
 
 

 

Ai Genitori /esercenti la responsabilità genitoriale 

Al Personale DOCENTE Scuola Primaria  

Ai Responsabili di Plesso: 

 Belforte Immacolata  

Piccolo Maria  

Cittadino Pellegrino 

Cozzolino Caterina  

Al Personale di Segreteria  

Al D.SGA 

                                                                                                                             Al Sito web 

Agli ATTI 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Primaria a. s. 2023- 2024 -Informazioni utili – OPEN DAY  

Il Ministero dell’Istruzione con la Nota prot. n. 33071 del 30-11-2022, in allegato, ha comunicato le modalità di 

iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, previa registrazione  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

− iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2023 (alunni obbligati); 

− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro 

il 30 aprile 2024 (alunni anticipatari).  

Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria di bambini che compiono i sei anni di 

età successivamente al 30 aprile 2024. 

• le iscrizioni alle classi iniziali della Scuola PRIMARIA dovranno essere effettuate on-line, previa registrazione. 

• i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) potranno registrarsi accedendo al sistema 

“Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/, 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

I codici della Scuola Primaria sono i seguenti: 

• PLESSO CAPOLUOGO – Via Roma, 59  (attualmente allocato presso la sede Convento De Lieto in via San 

Giovanni de Matha): NAEE185011 

• PLESSO GINO URIEMMA - EX CASAMALE, in via Ferrante d’Aragona: NAEE185022 

• PLESSO MERCATO VECCHIO, via Spirito Santo (attivazione solo classi a tempo normale 27h settimanali): 

NAEE185033 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/




 
 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

I genitori che dovessero averne necessità, il nostro istituto offrirà un servizio di supporto per la compilazione 

delle domande di iscrizione on line per Scuola Primaria.  

Per il servizio è necessario fissare un appuntamento, contattandoci al numero 081/8986996 e/o inviando una 

email   iscrizioni2023@1cdsomma.edu.it  indicando un recapito telefonico.  

 

OPEN DAY 

Sarà possibile visitare le nostre sedi scolastiche della Scuola Primaria:  

 

Sede Mercato Vecchio: 21 dicembre 2022 e 11gennaio 2023 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Sede Capoluogo in De Lieto Convento: 19 dicembre 2022 e 9 gennaio 2023 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Sede Gino Auriemma: 20 dicembre 2022 e 10 gennaio 2023 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

I genitori impossibilitati a partecipare ai suddetti Open day potranno richiedere, previo appuntamento, di visitare 

le sedi in data da concordare con il Team Accoglienza. 

Il Dirigente scolastico o un suo delegato sarà disponibile per eventuali incontri con i genitori dei neo iscritti, 

legati alla riservatezza.  

 

Gli appuntamenti potranno essere fissati tramite email all’indirizzo iscrizioni2023@1cdsomma.edu.it, 

comunicando un recapito telefonico per essere ricontattati, o al numero 081/8986996. 
 

Non essendo mutata la procedura di iscrizione on line rispetto allo scorso anno, si suggerisce il tutorial chepotrà 

essere visionato al link   https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html 

Si invita a consultare la Nota Miur in allegato. 

 

  Il Dirigente scolastico 

           Dott.ssa Maria Di Fiore 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD Codice dell' 

Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Si allegano: 

 

 

 

Allegati: 

 

Nota Miur Iscrizioni 2023-2024.prot. 33071 del 30-11-2022 
 

Allegato B Scheda scelta RC 23_24  

 

Allegato C Scheda attività alternativa alla RC 23_24  
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