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Circolare n. 114 

Ai Sigg. Genitori  

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al Dsga 

 

Oggetto: apertura straordinaria ufficio di segreteria didattica 

Si comunica che la segreteria didattica, al fine di offrire un servizio di supporto alle famiglie sprovviste di 

computer e/o internet o che riscontassero difficoltà nelle operazioni di iscrizione alle classi prime della scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per l’a.s. 2023/24, sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 con apertura pomeridiana il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

Si ricorda ai Genitori che: 

 Il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni è fissato alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo 

grado e secondaria di secondo grado 

 Per effettuare l’iscrizione online è necessario collegarsi al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

e accedere al servizio utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identita’ Digitale), CIE (Carta 

di identita’ elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettuano tramite la compilazione del modulo cartaceo 

 Per i bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia è prevista la compilazione del modulo di 

riconferma cartaceo 

 Sia le nuove iscrizioni che le riconferme possono essere consegnate nei plessi di futura iscrizione e/o 

attuale frequenza 

 I moduli di prima iscrizione e riconferma sono reperibili nei plessi di futura iscrizione/frequenza o sul 

sito dell’Istituto Comprensivo di Ali’ Terme https://www.icaliterme.edu.it/ nella sezione 

SEGRETERIA - MODULISTICA  -  MODULISTICA GENITORI. 
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Si sottolinea l’importanza di compilazione dei moduli di iscrizione in ogni parte riportando i dati anagrafici 

e di recapito completi di entrambi i genitori. 

Si indicano, altresì, i codici meccanografici dei plessi necessari per l’inserimento online delle domande di 

iscrizione: 

CODICE PLESSO 

MEAA83701G INFANZIA ALI' TERME 

MEAA83702L INFANZIA ALI'  

MEAA83703N INFANZIA FIUMEDINISI 

MEAA83704P INFANZIA SCALETTA Z. 

MEAA83705Q INFANZIA MANNELLO 

MEAA83706R INFANZIA ITALA 

MEAA83707T INFANZIA NIZZA DI SICILIA 

MEEE83701R PRIMARIA ALI' TERME 

MEEE83702T PRIMARIA ALI'  

MEEE83703V PRIMARIA FIUMEDINISI 

MEEE83704X PRIMARIA ITALA 

MEEE837051 PRIMARIA SCALETTA GUIDOMANDRI 

MEEE837062 PRIMARIA NIZZA DI SICILIA 

MEMM83701Q SECONDARIA ALI' TERME 

MEMM83702R SECONDARIA ALI'  

MEMM83703T SECONDARIA FIUMEDINISI 

MEMM83704V SECONDARIA SCALETTA Z. 

MEMM83705X SECONDARIA NIZZA DI SICILIA 

 

Si precisa che nel suddetto periodo l’orario di ricevimento al pubblico per il personale docente e ATA 

rimarrà invariato. 

A partire dal 1° febbraio 2023 tutti gli uffici osserveranno il consueto orario come di seguito riportato:  

 martedì – venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 genitori/docenti e ATA 

 lunedì dalle ore 15:00 alle 17:00 solo personale docente 

 giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 solo genitori e personale ATA 

 

Sarà possibile contattare la segreteria telefonicamente tutti i giorni esclusivamente dalle ore 7:45 alle ore 

8:45 e dalle ore 11:00 alle ore 12:00 ai seguenti recapiti telefonici: 0942573219 o 0942556188. 

 

 
 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Elena Carbone  
Firma autografa sostituita a mezzo di  

stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 


