
 

 

 

   

 

e-mail: ctee073005@istruzione.it       PEC: ctee073005@pec.istruzione.it         Sito: www.cdrandazzo.edu.it 

Il Responsabile del Procedimento: D.S. RITA PAGANO Tel: 095921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria: A.A. R. CRIFFO’ Tel: 095921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 
 

  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V.Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877-Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel. n° 095 / 921365  

 

 

Regione Siciliana 

Unione Europea Unione Europea 
 

CIRCOLARE 90 del 17.12.2022 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AI GENITORI INTERESSATI -SITO WEB 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - A.S. 2023/24 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata tramite domanda cartacea presso la 

segreteria della scuola dal 09 gennaio al 30 gennaio 2023. 

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiono entro 

il 31 dicembre 2023 il terzo anno di età.  

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2023 

e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2024. 

Si rammenta che la normativa vigente non consente, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 

aprile 2024. 

Il modello di iscrizione, allegato alla presente circolare, unitamente ai modelli per eventuali scelte e 

richieste, potrà essere trasmesso alla scuola all’indirizzo e-mail istituzionale ctee073005@istruzione.it o 

consegnato brevi manu alla scuola tutti i giorni dalle ore 09,30 alle 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì 

dalle ore 16,30 alle ore 18,00. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 

esclusivamente on line. I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale: 

 devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro 

il 31 dicembre 2023; 

 possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 

e comunque entro il 30 aprile 2024. 

Dal 19 dicembre 2022, a partire dalle ore 9.00, le famiglie potranno cominciare a registrarsi e ottenere le 

credenziali da utilizzare al momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024.  

Le domande potranno poi essere inoltrate dalle ore 8.00 del 09 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023, 

come previsto dall’annuale circolare diffusa dal Ministero dell’Istruzione.  

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potranno 

utilizzare quelle credenziali per accedere al portale delle iscrizioni senza effettuare prima la registrazione. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni online”, 

disponibile sul portale del Ministero Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
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Si rammenta che la normativa vigente non consente, anche in presenza di disponibilità diposti, l'iscrizione alla 

prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni dietà successivamente al 30 aprile 2024. 

 

La scuola garantisce l’opportuno supporto per l’iscrizione a tutti i genitori. 

Il dirigente scolastico incontrerà i genitori per la presentazione dell’O.F. nei giorni 23 e 28 dicembre 

c.a. dalle ore 11,00 alle ore 12,00. 

Si conferma la disponibilità della Segreteria, ove siano presenti difficoltà, a fornire eventuali chiarimenti sulla 

procedura, a mezzo e- mail ctee073005@istruzione.it o in presenza previo appuntamento telefonico al numero 

095921365 da lunedì a sabato dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,30 

alle ore 18,00. 

In ogni caso, sul sito   https://www.cdrandazzo.edu.it/ sono presenti i riferimenti completi per contattare sia il 

Dirigente Scolastico che gli uffici. 

Note generali 

Al fine di procedere alle iscrizioni On line per la scuola primaria si indicano di seguito i codici meccanografici 

dei plessi di scuola dell’infanzia frequentati dall’alunno nel corrente anno scolastico: 

CODICE MECCANOGRAFICO PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA DI PROVENIENZA 

  CTAA073011 PLESSO SANTA GIOVANNA ANTIDA – 

  CTAA073022 PLESSO VIA VITT.VENETO 

  CTAA073033 PLESSO MADRE TERESA DI CALCUTTA 
 

CODICE MECCANOGRAFICO PLESSI SCUOLA PRIMARIA DEL CIRCOLO 

 CTEE073016 PLESSO VIA VITTORIO VENETO  

 CTEE073038 PLESSO CROCITTA 

 
ALLEGATI: 

 Nota ministeriale  

 Criteri iscrizioni 2023/24 

 Modello iscrizioni infanzia 2023/24; 

 Elenco Vie plesso Crocitta; 

 Richiesta di inserimento alunno alla classe prima Crocitta; 

 Scelta religione cattolica; 

 Richiesta sezione infanzia; 

 Richiesta stessa classe/sezione 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Rita Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,c.2 D.L.gs n. 39/1993 
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