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codice univoco UFRPFL 

 

Circolare n.135 /22-23                                                        Agrigento, 09.01.2023  

 

Ai Sigg. INSEGNANTI dell’Istituto 

e per loro tramite ai GENITORI degli alunni 

 

Al DSGA 

Al personale ATA 

SEDE 

 

Oggetto:       Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado  

                      a.s. 2023/2024.- 

 

Si fa seguito alla Nota MIUR prot. N.33071 del 30/11/2022 che si riporta in allegato e si comunica alle 

SS.LL. che ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni degli 

alunni sono effettuate in modalità cartacea per la scuola dell’INFANZIA e in modalità on line per tutte le classi 

iniziali della scuola PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO e potranno essere presentate dai genitori e dagli 

esercenti la potestà genitoriale (affidatari, tutori) dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023. 
 

Si riportano di seguito i codici da utilizzare per le iscrizioni: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  
 

CODICE PLESSI 

AGEE820017  PRIMARIA "Mazzini" Via Mazzini, 44 

AGEE820028  PRIMARIA "Car.Pi." Via Della Fratellanza 

AGEE820039  PRIMARIA Via S. Giuseppe, 213 

AGEE82004A  PRIMARIA Via Belvedere, 31 

AGEE82005B  PRIMARIA “G.Verga” Via A. Di Giovanni, 35 

AGEE82006C  PRIMARIA “Kolbe” Contrada San Michele 

 

SECONDARIA di I GRADO  

 

AGMM820016  SECONDARIA DI I GRADO              (CODICE UNICO) 

 

 

 

CODICE PLESSI 

AGAA820012 INFANZIA Via Regione Siciliana - Agrigento 

AGAA820023 INFANZIA Via S. Giuseppe, 213 Montaperto 

AGAA820034 INFANZIA Via Belvedere, 31 - Giardina Gallotti 

AGAA820045 INFANZIA “Collodi” Via A. Di Giovanni, 39 - Agrigento 

AGAA820056 INFANZIA “Kolbe” Contrada San Michele - Agrigento 



Il modulo per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia potrà essere reperito al seguente link: 

http://www.icsfrankag.it/modulo-iscrizione-scuola-dellinfanzia-a-s-2023-24/ 

 

Con riferimento agli Istituti Comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la 

procedura di iscrizione on line: gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso Istituto Comprensivo hanno 

priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

Nella sezione NOTE del modulo di iscrizione per la scuola Secondaria di I grado, è utile specificare la sede 

di preferenza: 

 sede centrale: “Anna Frank”, via Cimarra N.5/A; 

 sede staccata: “V. Reale”, via A. Di giovanni, Fontanelle; 

 sede staccata: “G. Gallotti”, via Belvedere, Giardina Gallotti. 

 

Per l’iscrizione all’INDIRIZZO A CURVATURA SPORTIVA SPERIMENTALE della scuola 

SECONDARIA di I GRADO si dovrà scegliere il tempo scuola ordinario (30 ore) nella sezione “Tempi scuola” e 

selezionare l’indirizzo scelto nella sezione “Attività e progetti offerti dalla scuola”.  

 

ESCLUSIONI DAL SISTEMA “Iscrizioni on line”. 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: 

a) alle sezioni delle scuole dell’INFANZIA; 

b) agli alunni in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria 

direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota MIUR riportata in allegato. 

 

SERVIZIO ISTITUZIONALE SUPPORTO ISCRIZIONI 

Qualora i genitori degli alunni all’atto dell’iscrizione non fossero nelle condizioni di effettuare la procedura 

online, l’Istituto fornirà servizio di assistenza e l’iscrizione sarà effettuata con il supporto di un incaricato 

dell’Ufficio di Segreteria alla presenza di un genitore/esercente la potestà genitoriale: 

 

 per le scuole di ogni ordine e grado il servizio sarà disponibile tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e 

di pomeriggio su prenotazione mediante richiesta inviata per e-mail all’indirizzo alunniicfrank@gmail.com 

il MARTEDI (10-17-24 gennaio 2023) e il GIOVEDI (12-19-26 gennaio 2023) dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 presso il plesso “Anna Frank” di via Matteo Cimarra. 

 

 per le scuole di ogni ordine e grado delle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto il servizio sarà attivato 

da un assistente amministrativo il MARTEDI nei giorni 10-17-24 gennaio 2023 dalle ore 08.30 alle ore 

10.30 presso il plesso di scuola PRIMARIA di Giardina Gallotti. 

 

 per le scuole di ogni ordine e grado delle frazioni Fontanelle e San Michele il servizio sarà attivato da un 

assistente amministrativo il GIOVEDI nei giorni 12-19-26 gennaio 2023 dalle ore 08.30 alle ore 10.30 

presso il plesso di scuola SEC. I GRADO “Reale”. 

 

Per poter effettuare l’iscrizione sarà necessario fornire con esattezza i dati anagrafici e personali (cognome, 

nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail) dell’alunno e di 

entrambi i genitori o degli esercenti la potestà genitoriale. 

 

Si precisa che il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, sarà determinato dalle risorse di 

organico, dal numero e dalla capienza delle aule e degli spazi disponibili e dai criteri di precedenza 

nell’ammissione deliberati dal Consiglio di Istituto, che sono stati pubblicati all’albo dell’Istituto, sul sito web 

dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, nell’apposita sezione del modulo di iscrizione. 

 

In allegato: 

 Nota MIUR prot. N.330712 del 30/11/2022; 

 

Si invitano le SS.LL. ad informare le famiglie secondo le modalità che riterranno più opportune. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

http://www.icsfrankag.it/modulo-iscrizione-scuola-dellinfanzia-a-s-2023-24/
mailto:alunniicfrank@gmail.com

