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Alle famiglie degli alunni 

 Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Sito Web 

 

 

Oggetto:  Iscrizioni classi prime A.S 2023 – 2024  

 

Si comunica che con Circolare n. 33071 del 30 novembre 2022 il Ministero dell’Istruzione e del 

Merito  ha definito le modalità operative per l’iscrizione alle classi prime di ogni ordine e grado per 

l’a.s. 2023/2024. 

Le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 

avverranno esclusivamente in modalità online attraverso un apposito applicativo sul sito del 

Ministero. 

Le domande d’iscrizione on line  possono essere presentate dalle ore 08.00 del giorno 09 

gennaio 2023 alle ore 20.00 del giorno 30 gennaio 2023. 

Le famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli alle classi prime della scuola secondaria di 

Primo Grado “ Luigi Castiglione” potranno accedere , tramite il portale del Ministero, al modello 

d’iscrizione personalizzato con l’indicazione del codice meccanografico CTMM119008.  
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I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature).  

La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le  proprie 

opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base  all’articolo 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per il nostro ordine di scuola, è così 

definito:   

30 ore settimanali 

36 ore settimanali  (tempo prolungato  ). 

 Iscrizioni Indirizzo musicale  

Nel  percorso a indirizzo musicale   le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica,  

musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove  

ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale. ( D.M. n. 176/2022) 

Per le istanze di iscrizione  all’indirizzo musicale i genitori possono consultare il regolamento( link: 

https://www.scuolacastiglione.edu.it/index.php/2015-09-10-07-25-48/regolamento-indirizzo-

musicale )  contenente  le modalità di accesso   e i criteri di selezione  deliberati dal Consiglio 

d’Istituto .   

I docenti di strumento, coordinati dal docente referente dell’indirizzo musicale, Prof.ssa Gaspare 

Fortunata, organizzeranno  le prove attitudinali, con le modalità previste  dal regolamento interno,  

entro il 30 gennaio 2023. ( Vedi Circolare iscrizioni a.s 2023/2024).  

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata  

dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla classe prima 

, mediante  la compilazione dell’apposita sezione on line. 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono  

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso  

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti  

la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID  

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic  

IDentification Authentication and Signature). 
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I genitori consegneranno in segreteria scuola , ufficio didattica,  a partire dal 31 maggio e fino al 30 

giugno 2023  i modelli compilati allegati  alla circolare. 

La nostra scuola  offre comunque un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica, al pomeriggio il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, previo 

appuntamento telefonico.  

Informazioni più dettagliate sul percorso da utilizzare per facilitare le iscrizioni on-line potranno 

essere richieste telefonicamente allo stesso ufficio di segreteria al numero 095/691180. 

Si ricorda, infine, che al fine di offrire un servizio utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni 

viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a quest’applicazione, 

accedendo al seguente QR Code personalizzato  

 

 

è offerta la possibilità di visualizzare  le principali informazioni sulla scuola. 

 Si allegano: 

la Circolare ministeriale iscrizioni a.s. 2023 – 2024  

Il modello B – Scheda scelta Religione Cattolica 

Il modello C – Scheda attività alternativa alla religione cattolica  
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