
OGGETTO : ISCRIZIONI ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
Trasmissione C. M. prot. n. 29452 del 30/11/2021

Si comunica che le iscrizioni alla scuola dell'INFANZIA statale e alle prime classi
della scuola PRIMARIA e della scuola SECONDARIA DI I GRADO saranno effettuate

dal 04 GENNAIO 2022  al 28 GENNAIO 2022

Come previsto dalla Circolare Ministeriale indicata in oggetto,che si allega alla presente
le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on- line, per tutte le classi
PRIME della scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado.

Sono escluse dalla procedura on-line le iscrizioni alla scuola dell'INFANZIA, che dovranno
essere effettuate in segreteria nei giorni di ricevimento.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale(affidatari, tutori)accedono al sistema
"ISCRIZIONI ON -LINE" 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 e IDAS (electronic IDentification Authentication
and Signature ) già a partire dalle ore 9:00 del 20/12/2021.

Le aree per le iscrizioni saranno disponibili a partire dalle ore 8:00 del 04/01/2022 e
rimarranno attive, IMPROROGABILMENTE sino alle ore 20:00 del 28/01 /2022.

Si fa presente, che presso gli uffici di segreteria sarà attivato previo appuntamento un
servizio di assistenza per la compilazione on-line delle domande di iscrizione nei giorni di

ricevimento:
•Mercoledì - Venerdìdalle ore 11:00 alle ore 13:00
•Martedìdalle ore 15:00 alle ore 17:00.

I codici meccanografici da scrivere per le iscrizioni on-line, sono i seguenti:

PER L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SC. PRIMARIA
•Plesso Vittorino da Feltre (Corso Calatafimi n.1035)PAEE8AU01T,
•Plesso T. Marcellini (Via Marcellini, 2)PAEE8AU03X.

PER L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SC. SECONDARIA DI I GRADO
•Plesso CAVOUR (Via Crocifisso a Pietratagliata, 7/d) ...PAMM8AU01R

Al D.S.G.A
ALLA DOCENTE VICARIA INFUSO M.
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE NON-DOCENTE
AL PERSONALE DI SEGRETERIA
Al GENITORI
ALL'ALBO
AL SITO-WEB DELLA SCUOLA

I. C. S. "PESTALOZZI- CAVOUR"
VIA CROCIFISSO A PIETRATAGLIATA, 7/D - 90135 PALERMO

Telefono: -091/421679  Fax: 091/6573978
C.F. 80057080824C.M. PAIC8AU00Q

INDIRIZZI E-MAIL: paic8au00q@istruzione.it PEC: paic8au00q@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.icspestalozzi-cavour.edu.it

CIRC. N.  216





SCUOLA PRIMARIA

I genitori o i soggetti esercenti la patria potestà sul minore, debbono iscrivere alla prima
classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31
DICEMBRE 2022. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i
bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 APRILE 2023

In particolare le classi prime di questa Istituzione Scolastica possono essere formate con

le seguenti articolazioni orarie settimanali:
a)classi funzionanti con 24 ore obbligatorie
b)classi funzionanti con 27 ore obbligatorie

(con i seguenti orari: LUN.-MER.-VEN. 8.10^ 13.10;
MAR.-GIO. 8.10^14.10)

All'atto dell'iscrizione alla classe prima, i genitori esprimono le proprie preferenze in ordine di

priorità rispetto alle possibili articolazioni di orario.
Sulla base di tali preferenze verranno organizzate, per le classi prime, le attività

didattiche con un tempo scuola di 24 o di 27 ore settimanali. Si precisa che l'adozione del
modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che

consenta la formazione di una classe.

Tenuto conto di quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale suddetta, si fa presente quanto

segue :

SCUOLA DELL'INFANZIA

Fermo restando che, rispetto ai posti disponibili, coloro che compiono i tre anni di età
entro il 31 DICEMBRE 2022 hanno precedenza nell'ammissione alla frequenza, per l'anno
scolastico 2022/2023; i genitori delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età
entro il 30 APRILE 2023 potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione
anticipata, alle condizioni e nei limiti esplicitati nella suddetta circolare sulle iscrizioni.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia (fissati dal Regolamento approvato
con DPR n. 89/2009 art. 2 , comma 5), sono di norma pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle
famiglie I' orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto dell'
orario annuale massimo delle attività educative fissato dall' art.3, comma 1, del D.L.vo

n.59/2004.

RICONFERME SCUOLA DELL'INFANZIA

Si ricorda che i genitori degli alunni già frequentanti la scuola dell'Infanzia, che
desiderano riconfermare l'iscrizione per l'a.s. 2022/23, dovranno presentare istanza di
conferma (v. allegato) all'insegnante della propria sezione, entro il 28 GENNAIO 2022.

Si fa presente che, tenuto conto di quanto deliberato dagli Organi collegiali
competenti, gli alunni delle sezioni a tempo normale che non fruiscono del servizio di refezione
scolastica per valide motivazioni, non potranno essere riconfermati per l'a.s. 2022/2023 nelle
medesime sezioni a tempo normale, che dovranno essere frequentate esclusivamente da

alunni che fruiscono di un tempo scuola di 8 ore (dalle 8:00 alle 16:00).
Pertanto si invitano i genitori a presentare per l'anno scolastico successivo domanda

d'iscrizione alle sezioni a tempo ridotto delle scuole dell'Infanzia "Bragaglia" ( sezione C);
"Titina de Filippo" e "Vittorino da Feltre". Si precisa che l'ammissione alla frequenza delle

suddette sezioni è subordinata alla disponibilità dei posti.
Si invitano i docenti a notificare al più presto quanto sopra espresso ai genitori degli

alunni interessati.



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Per l'anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della scuola
secondaria di I grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione alla Se. Secondaria di I

Grado.
Si precisa che anche negli Istituti Comprensivi non si procederà ad iscrizione d'ufficio e

dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on-line.
In caso di esubero di domande di iscrizione, gli alunni provenienti dalle scuole primarie

dello stesso Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
All'atto dell'iscrizione i genitori o gli esercenti la patria potestà esprimono le proprie

opzioni rispetto alle seguenti articolazioni dell'orario settimanale:

D  TEMPO NORMALE: 30 ore settimanali in 5 giorni (da lunedì a venerdì), dalle ore
8,00 alle ore 14,00, con la possibilità di scegliere i seguenti indirizzi:

a)INDIRIZZO UMANISTICO/LETTERARIO (2A lingua comunitaria: FRANCESE)

b)INDIRIZZO SCIENTIFICO(2A lingua comunitaria: FRANCESE)

e) INDIRIZZO LINGUISTICO/EUROPEO (2A lingua comunitaria: SPAGNOLO)

Q TEMPO PROLUNGATO: 36 ore in 5 giorni (da lunedì a venerdì) con i seguenti orari:
-lun. - mere. - ven. dalle ore 8,00 alle ore 14,00
-mar. - giov. dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con pausa mensa e attività

pomeridiane per il potenziamento e recupero di Italiano
e Matematica/Scienze. Seconda lingua comunitaria: Spagnolo;

a  CORSO MUSICALE: 32 ore settimanali in 5 giorni (dal lunedì a venerdì),
-30 ore dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Seconda lingua comunitaria: Francese.
-+ 2 ore di strumento in orari e in giorni da concordare con il proprio docente

di strumento.

Per l'iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti
la patria potestà dovranno barrare l'apposita casella del modello on-line.
Al corso musicale si potrà accedere solo dopo un test attitudinale, che si svolgerà in data 07
febbraio 2022 alle ore 9,00  presso la sede centrale del nostro Istituto, in via Crocifisso a

Pietratagliata,7/D.
Si precisa che il curricolo sarà ampliato con attività congruenti all'indirizzo scelto, da

svolgere in orario antimeridiano e/o pomeridiano.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Per l'iscrizione degli alunni frequentanti la classe terza della scuola Secondaria di I

Grado, alla classe prima delle scuole Secondarie di II Grado statali, le domande devono essere
effettuate on-line o presso l'Istituto Superiore esclusivamente on-llne entro II 28 Gennaio 2022.

Le famiglie possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio
di istruzione Secondaria di II Grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei
Licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR n.

87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010.
Si fa presente che i genitori degli alunni delle ci. terze dovranno prendere contatto

direttamente con gli Istituti superiori prescelti, che provvederanno a fornire informazioni e

supporto alle famiglie per le iscrizioni on-line.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ'
I Genitori degli alunni da iscrivere alla scuola dell'Infanzia ed alla prima classe della

scuola Primaria e Secondaria di I Grado, sono invitati ad impegnarsi a sottoscrivere l'allegato
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ' e L'INTEGRAZIONE AL PATTO CON LE MISURE
ANTICOVID da visualizzare sul SITO secondo modalità che verranno comunicate
successivamente. Il Patto Educativo di Corresponsabilità è il documento che enuclea i principi
ed i comportamenti che Scuola, Famiglia ed Alunni condividono e si impegnano a rispettare.
Pertanto rappresenta lo strumento base dell'interazione Scuola-Famiglia.



1 Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche la Scuola metterà
in atto le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi alunni, per la
presentazione del P.O.F., del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Si invitano i Docenti collaboratori e i responsabili di plesso a provvedere all'affissione di
una copia della presente circolare e del relativo avviso, all'albo ed all'ingresso di ciascun
plesso e a dare ampia diffusione al contenuto della presente.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gerlanda Cuschera


