
        

Porto Sant’Elpidio, data del protocollo

 Ai genitori degli alunni 
 che frequenteranno la Classe I^
 della Scuola Primaria
 a.s. 2023/24 

 SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: Comunicazione ed invito a riunione e giornate aperte alle famiglie per i genitori degli alunni che 
              frequenteranno la Classe Prima della Scuola Primaria nell’a.s. 2023/2024.

   Gentili Genitori,
i Vostri bambini stanno oggi frequentando le sezioni dei 5 anni presso varie Scuole dell’Infanzia della
nostra città e frequenteranno la classe prima della Scuola Primaria nell’anno scolastico 2023/2024, che
avrà inizio nel mese di Settembre 2023.
La Circolare Ministeriale relativa alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico prevede che:

 devono essere iscritti alla classe prima i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre 2023;

 possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 
dicembre 2023 e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2024;

 le iscrizioni dei bambini alla classe prima di Scuola Primaria devono essere effettuate solo in 
modalità on-line dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023;

 dalle ore 9:00 del 19 Dicembre 2022, con anticipo rispetto all’apertura dell’iscrizione on-line 
(9 Gennaio 2023), le famiglie potranno avviare la prima fase delle iscrizioni eseguendo la 
registrazione al portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) per ottenere user-
id e password di accesso al servizio. Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà 
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori 
registrazioni. 

    La famiglia, accedendo al sito www.iscriziooni.istruzione.it, può , inoltre, ricercare la scuola 
desiderata  attraverso  il  portale  ”scuola  in  chiaro” del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  e  valutare
l’offerta Formativa che la scuola individuata propone ai genitori degli alunni interessati ad iscriversi.

La domanda di iscrizione, ai sensi della vigente normativa, deve essere presentata ad  una
sola Scuola. 

   

    Si comunica che si terranno delle assemblee, aperte a tutti i genitori degli alunni che si devono
iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria per il prossimo anno scolastico, (allegato invito), presso i
vari Plessi di Scuola Primaria di codesto Istituto: si allega l’invito.

    Per qualsiasi richiesta di informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici di Segreteria situati sopra
la Palestra “Pennesi” (sita in Via Rubicone 2 – tel. 0734/992287 – 0734/902074).

   Dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023,  a supporto delle famiglie che ne faranno richiesta, il
personale di Segreteria sarà a disposizione, per effettuare l’iscrizione on-line.

    Gli Uffici di Segreteria di questo Istituto sono aperti nei seguenti giorni ed orari:

dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30
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http://www.iscriziooni.istruzione.it/


I CODICI MECCANOGRAFICI DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIE SONO:

- SCUOLA PRIMARIA “PENNESI”: APEE83601L
- SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS”: APEE83602N 
- SCUOLA PRIMARIA “COLLODI”: APEE83603P

               
   Si allega la Circolare ministeriale sulle iscrizioni a.s. 2023-2024.

               Cortesi saluti.
                                  

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                               Prof.ssa Liliana De Vincentiis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
 ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39                                                                                                                                                                 
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