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98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 20/B Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 
C.F. 84004640839  Meic834007@istruzione.it 
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Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 
 

AI GENITORI DEI BAMBINI 
                                                                        che potranno iscriversi la Scuola dell’Infanzia 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

del Terzo anno della Scuola dell’Infanzia 
e  

delle Classi quinte della Scuola Primaria 
di CAPO D’ORLANDO 

 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI PER L’A. S. 2023/2024 – Indicazioni per le Famiglie. 

 
Si comunica alle SS.LL che, come da Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 33071 del 30.11.2022, le 

domande di iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 
gennaio 2023.  
 
 
♦ ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
∼ Possono iscriversi i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. 
∼ Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini 

che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 
L’iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia si effettua con domanda da presentare agli Uffici della 
Segreteria dell’Istituzione scolastica, attraverso la compilazione della scheda scaricabile dal sito 
www.iccapodorlandouno.edu.it 
 
 Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, come disposto dal 
MIUR, dovranno avvenire esclusivamente on line:  
dalle ore 8:00 del 9 GENNAIO alle ore 20:00 del 30 GENNAIO 2023. 
 
 

IN PARTICOLARE: 
 

♦ ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

∼ 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 i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e, 
comunque, entro il 30 aprile 2024.  

∼ Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, è opportuno, 
per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le 
indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini, come da 
Circolare del M.I. prot. n. 33071 del 30/11/2022. 

 
♦ ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

∼ Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado gli alunni che abbiano 
conseguito o che prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

 
• ISCRIZIONE ON LINE in autonomia 

1. Procurarsi un indirizzo di posta elettronica personale. 
2. Accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ (il servizio sarà attivo dal 19 dicembre 2022).  

Registrarsi utilizzando una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature).  
Seguire le indicazioni per l’iscrizione. 

 La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 
genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in 
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
• ISCRIZIONE ON LINE con l’assistenza del Personale amministrativo 
 I genitori che necessitino dell’assistenza del Personale amministrativo, possono:  
- scaricare il modello di iscrizione dal sito della scuola www.iccapodorlandouno.edu.it o ritirarlo presso la 

sede centrale in via Roma; 
- stampare e compilare il modello; 
- fotocopiare carta di identità e codice fiscale di entrambi i genitori e del figlio da iscrivere; 
- chiedere eventuali delucidazioni e consegnare il tutto presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, previa 

prenotazione, durante l’orario di ricevimento al pubblico:     
                                                            
la mattina, dalle ore 10:30 alle 12:00; il pomeriggio dei seguenti giorni: 
• lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16:00 alle 17:00; 
• martedì, giovedì, dalle 15:00 alle 17:00; 
• sabato, dalle 10:30 alle 12:00. 
 
Il Dirigente Scolastico, lo Staff di Direzione, le Funzioni Strumentali e i Docenti, al fine di una puntuale 

e corretta informazione sulle modalità di iscrizione on line e sulle opportunità formative che questa 
Istituzione Scolastica offrirà nel corso del prossimo anno scolastico, terranno degli appositi incontri, nel 
rispetto del seguente calendario: 

 

 Iscrizioni sezioni Scuola dell’Infanzia (Centro e Certari)  

 OPEN DAY: Sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 10:00 alle 12:00; 

 OPEN DAY: Sabato 21 gennaio 2023, dalle ore 10:00 alle 12:00;  

entrambi presso i locali della Scuola dell’Infanzia di Via Roma. 

 
 Iscrizioni classe 1a Scuola Primaria 

 OPEN DAY a Certari: Sabato 17 dicembre 2022, dalle ore 10:00 alle 12:00.  

 INCONTRO INFORMATIVO CON I GENITORI: Lunedì 19 dicembre 2022, dalle ore 
18:00 alle ore 19:00, presso l’aula magna della Scuola Secondaria di I grado “E. Mancari” 
in Via Piave. 

 

 Iscrizioni classe 1a Scuola Secondaria di I grado  

 OPEN DAY: Sabato 17 dicembre 2022, dalle ore 9:30 alle 12:30. 

 INCONTRO INFORMATIVO CON I GENITORI: Lunedì 19 dicembre 2022, dalle ore 
17:00 alle ore 18:00, presso l’aula magna della Scuola Secondaria di I grado “E. Mancari” 
in via Piave. 

 
 
Gli interessati potranno visionare e scaricare dal sito dell’Istituto www.iccapodorlandouno.edu.it tutte le 

informazioni e la modulistica occorrente, seguendo le indicazioni che saranno fornite nelle riunioni di 
orientamento o dal personale della Segreteria – Area Alunni. 
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Si forniscono i codici meccanografici relativi alle scuole primarie e secondarie di primo grado di questa 
Istituzione Scolastica: 

 
 

Denominazione Ordine scuola Codice Istituto 
Plesso “ALESSIO CONDIPODARO PRIMARIA MEEE834019 

Plesso CAPO D'ORLANDO CENTRO PRIMARIA MEEE83402A 
Plesso NASO – FRAZ. CRESTA PRIMARIA MEEE83403B 

Plesso NASO – CENTRO PRIMARIA MEEE83404C 
Plesso "E. MANCARI" –  CAPO D'ORLANDO SEC. I GRADO MEMM834018 

Plesso “F. BUTTA’” – NASO SEC. I GRADO MEMM834029 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                       Prof.ssa Rosaria Addamo 

domen
Timbro


