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Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

“Emanuele  Armaforte” 

Viale Europa, 5 - Tel. 091- 437252 - c.a.p. 90030 ALTOFONTE (Pa)  C.F. 80022580825 

e-mail:  paic84300q@istruzione.it  -P.E.C.  paic84300q@pec.istruzione.it - sito web: http://www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it 

 
Altofonte, 13.12.2022 

 
Ai Sigg. Genitori 

- degli alunni della Scuola dell’Infanzia (che si iscrivono alla Scuola Primaria) 

- degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria 
 
 

Circolare n. 182 
 
Oggetto: iscrizioni classi prime anno scolastico 2023/2024  
 
Si comunica che le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio statali della Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere effettuate esclusivamente on-line. 
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 sul 
portale del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ .  
Per effettuare l’iscrizione, è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: 

- SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 

- CIE Carta di Identità Elettronica 

- eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature. 
Come ogni anno è disponibile per le famiglie il portale Scuola in Chiaro che raccoglie tutte le informazioni 
relative al nostro Istituto.  
 
Precisazioni iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado e studio dello strumento 
musicale:  
Come da Circolare del Ministero dell’istruzione e del merito, prot. n. 33071 del 30.11.2022 "… 
L'iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l'alunno alla frequenza per 
l'intero triennio"…. L’Istituto ha redatto e approvato il “Regolamento del corso ad indirizzo musicale” nel 
quale si esplicita che “Il corso ad indirizzo musicale è opzionale. Una volta scelto lo strumento diventerà 
materia curricolare con durata triennale e parte integrante del piano di studio dello studente, nonché 
materia degli Esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione” (art. 1). 
Si ribadisce, pertanto, che la semplice richiesta di iscrizione dell’alunno è facoltativa; tuttavia, effettuata 
la richiesta, superata la prova attitudinale e inserito/a l’alunno/a nel corso di strumento, la frequenza 
delle lezioni è obbligatoria. 
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Si invitano le SS.LL. a prendere visione del “Regolamento del corso ad indirizzo musicale” al seguente link: 
https://www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/Regolamento-corso-
indirizzo-musicale.pdf 
 
Al fine di informare le famiglie sulle modalità di iscrizione on-line per l’anno scolastico 2023/2024, i Sigg. 
Genitori sono invitati alle riunioni informative che si terranno in presenza presso l’Aula magna della Sede, 
viale Europa n. 5, venerdì 16 dicembre p.v. con la seguente scansione oraria: 

- h 15:00 - 16:00 – genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia che si iscrivono alla Scuola Primaria 

- h 16:00 - 17:00 – genitori degli alunni delle classi VA–VB–VC–VD–VE che si iscrivono alla Scuola 
Secondaria di I grado. 
 
Si raccomanda la puntualità e la massima partecipazione dei genitori. 
                                                                                                       
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Russo 
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