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Circolare n.99 

Ai Genitori/Tutori interessati 

p.c. Al Personale 

Atti 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S.2023/24 

 
 

Si forniscono di seguito le informazioni relative alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 

2023/24. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA – PLESSO “GIANNI RODARI” 

Le iscrizioni si effettuano con domanda cartacea da consegnare ai Referenti di Plesso o presso gli 

Uffici di Segreteria in Via A. Moro,6. 

 

SCUOLA PRIMARIA – PLESSO “GUGLIELMO MARCONI” 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola Primaria si effettuano esclusivamente online, attraverso 

il sistema “Iscrizioni online” dalle ore 8:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023. 

La procedura attivata dal Ministero è la seguente: 

– abilitazione al servizio “Iscrizioni on line” sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

attualmente attivo (operazione propedeutica all'iscrizione) 

– iscrizione alla prima classe attraverso il portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ attivo 

dalle ore 8:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023. 

 

All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale. Si precisa che l'orario settimanale prescelto al momento 

dell'iscrizione, se diverso dall'orario del tempo pieno (40 ore), aumenterà fino a 2 ore settimanali al 

momento del passaggio alla classe quarta, per l'introduzione dell'insegnamento di Educazione 

Motoria. 

 

L'IC ex S.M. “Torraca” offre supporto alla fase di iscrizione da parte del Personale di Segre- 

teria in Via A. Moro, 6 tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e il giovedì 

pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “FRANCESCO TORRACA” 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola Secondaria si effettuano esclusivamente online, attraver- 

so il sistema “Iscrizioni online” dalle ore 8:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023. 

La procedura attivata dal Ministero è la seguente: 

– abilitazione al servizio “Iscrizioni on line” sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

at- tualmente attivo (operazione propedeutica all'iscrizione) 

– iscrizione alla prima classe attraverso il portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ attivo 

dalle ore 8:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023. 
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All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale. 

Si precisa che l’ammissione al percorso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una 

prova orientativo-attitudinale predisposta dai docenti di strumento, che si terrà in data 30/01/2023, 

pertanto le richieste di iscrizione al percorso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del 

30/01/2023. 

 

L'IC ex S.M. “Torraca” offre supporto alla fase di iscrizione da parte del Personale di Segre- 

teria in Via A. Moro, 6 tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e il giovedì 

pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

Al fine di consentire ai Genitori/Tutori di effettuare una scelta consapevole, si rammenta che nel 

mese di gennaio 2023 sono previsti i seguenti Open Day: 

 
Scuola dell’Infanzia “GIANNI RODARI” 

11 gennaio 2023 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 

19 gennaio 2023 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 

 
Scuola Primaria “GUGLIELMO MARCONI” 

14 gennaio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 
Scuola Secondaria di 1° grado “FRANCESCO TORRACA” 

11 gennaio 2023 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Arcangela Paolicelli 
 

ARCANGELA PAOLICELLI 
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