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CIRCOLARE 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2023/2024 sezione nido, sezione primavera, scuola dell’infanzia, 

scuola primaria Istituto Cusmano – Modalità operative - 

 

 

 Con nota prot. 33071 del 30 novembre 2022 il MIUR ha indetto l’avvio delle iscrizioni per 

l’A.S. 2023/24 e le relative modalità operative. 

 In attuazione alla predetta nota, le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/24 

possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

 Ci è doveroso chiarire che, per ragioni prettamente amministrative attinenti agli adempimenti 

di legge, saranno accettate le domande compilate in ogni parte e complete degli allegati richiesti. 

 

Si riportano le indicazioni per i servizi educativi e cicli scolastici attivi presso l’Istituto Cusmano. 

 

1) ISCRIZIONE ALLA SEZIONE NIDO E SEZIONE PRIMAVERA. 

 L’iscrizione alle sezioni di nido e primavera si effettua con domanda da presentare presso la 

segreteria scolastica dal 9 gennaio 2023 e fino ad esaurimento della disponibilità dei posti. 

 Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla sezione prescelta, secondo 

quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 

119/ 2017.  

 Potranno essere iscritti, presso la sezione Nido, le bambine e i bambini che compiranno i due 

anni di età dal 1 gennaio 2024. 

 Potranno essere iscritti, presso la sezione Primavera, le bambine e i bambini che compiranno 

due anni dal 1 maggio 2023 al 31 dicembre 2023. 

 

2) ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare presso 

la segreteria scolastica dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. Relativamente agli adempimenti 

vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta 

la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, 

comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017. 

Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 

dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023).
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 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. Non è consentita, 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.  

 

3) ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 e mediante 

compilazione del modulo da presentare secondo le modalità di seguito riportate. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: − iscrivono alla prima classe della scuola 

primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; − possono iscrivere i 

bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. Non è 

consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 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. 

 

*   *   * 

 

MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE AL PRIMO ANNO DEL CICLO 

SCOLASTICO INFANZIA E PRIMARIA 

 

I criteri di priorità d'accoglimento della domanda ed alla attribuzione di precedenze nella 

formulazione di graduatorie o liste di attesa saranno: - Ordine cronologico di presentazione della 

domanda d’iscrizione, completa di allegati, al protocollo scolastico e regolare versamento della quota 

d'iscrizione; - Alunno frequentante l'Istituto Cusmano nei cicli inferiori; - Frequenza scolastica di un 

fratello/sorella presso l'istituto Cusmano. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE AL PRIMO 

ANNO DEL CICLO SCOLASTICO INFANZIA – PRIMARIA- AMBITO EDUCATIVO 0-

3ANNI 

 

Le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024 seguiranno le seguenti disposizioni: 

 

1) Presentazione della domanda in formato cartaceo, completa in ogni sua parte, presso la 

segreteria scolastica dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023, con scaglionamento di 15 minuti ad utente; 

 

2) Presentazione della domanda in formato elettronico Cognome_Nome_Alunno.pdf, completa 

in ogni sua parte, dalle ore 8:30 del 9 gennaio 2023 mezzo PEC all’indirizzo istitutocusmano@pec.it  

 

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse all’indirizzo PEC prima delle ore 

8:30 del 9 gennaio 2023. Tutte le istanze trasmesse ad altri indirizzi di posta elettronica non 

saranno lavorate dalla segreteria scolastica. 

*   *   * 

 

ISCRIZIONI PROSECUZIONI DI FREQUENZA 

 

Scuola dell’Infanzia  

Le domande d’iscrizione per la prosecuzione della frequenza dovranno pervenire dal 9 gennaio 2023 

al 30 gennaio 2023. 

 

Il modulo d’iscrizione, completo in ogni sua parte, dovrà essere corredato anche 

dall’attestazione di versamento della quota d’iscrizione di prosecuzione pari a € 222,00 

(Duecentoventidue/00) mediante B/B  IT92J0623004609000015337506 o POS. 

 

Scuola Primaria 
Le domande d’iscrizione per la prosecuzione della frequenza dovranno pervenire dal 9 gennaio 2023 

al 30 gennaio 2023. 

Il modulo d’iscrizione, completo in ogni sua parte, dovrà essere corredato anche 

dall’attestazione di versamento della quota d’iscrizione di prosecuzione pari a € 212,00 

(Duecentododici/00) mediante B/B  IT92J0623004609000015337506 o POS. 

 

*   *   * 

! 

mailto:istitutocusmano@pec.it
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DISPOSIZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO SCOLASTICO DELLE 

DOMANDE D’ISCRIZIONE. 

 

 La registrazione delle domande d’iscrizione, al protocollo scolastico, avverrà con il seguente 

ordine: ogni 4 domande cartacee (in presenza) seguiranno 4 domande telematiche (PEC) e così via 

con la predetta successione. Qualora non dovessero esserci ulteriori domande cartacee, seguirà la 

protocollazione delle domande telematiche secondo l’ordine di orario di trasmissione. 

 

 Si ricorda che, in entrambi i casi, di cui ai precedenti punti 1) e 2), non saranno prese in 

considerazione domande prive di allegati ovvero: 

• Modulo d’iscrizione sottoscritto da entrambi i genitori o dall’esercente la patria potestà; 

• autocertificazione stato di famiglia e residenza; 

• copia del documento dei genitori e dell’alunno/a (se disponibile); 

• copia del libretto di vaccinazione aggiornato dell’alunno/a; 

• copia del documento d’identità del/i delegato/i (se indicati nella domanda); 

• Informativa sulla Privacy; 

• Patto educativo di corresponsabilità; 

• Per le nuove iscrizioni attestazione di versamento della quota d’iscrizione di € 242,00 con bonifico 

bancario (Cod. IBAN: IT92J0623004609000015337506) specificando nella causale: Cognome e 

nome alunno/a iscrizione (Nido) (Primavera) (Infanzia) (Primaria) A.S.2023/24; 

• Per la prosecuzione di frequenza attestazione di versamento della quota d’iscrizione di € 222,00 per 

la scuola dell’infanzia e di € 212,00 per la scuola primaria con bonifico bancario (Cod. IBAN: 

IT92J0623004609000015337506) specificando nella causale: Cognome e nome alunno/a iscrizione 

(Infanzia) (Primaria) A.S.2023/24; 

 

 

Si ricorda che la segreteria scolastica è aperta al pubblico nei giorni di Lunedì/Mercoledì/Venerdì 

dalle ore 8:00 alle 12:00 e apertura pomeridiana Mercoledì dalle 13:30 alle 14:30. 

 

La Direzione 


