
 

 

 

 

   

Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 
Plesso Scuola Infanzia La Cittadella

paee03100g@istruzione.it
     Direzione:   email

OGGETTO:  Iscrizioni alla  scuola 

                        classe della scuola sec

                   0029452 DEL 30/11/2021.

                     a)  Scuola dell’infanzia (PRIORITA’ ALUNNI NOSTRO

 

 Per l’anno scolastico 2022/2023 
domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica  dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 
La domanda, scaricabile dal sito nella sezione iscrizioni, deve essere trasmessa via mail al
segreteria all’indirizzo paee03100g@istruzione.it a partire dal 4 gennaio.
 
PER L’ISCRIZIONE SERVONO: 
 
 • DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE (TESSERA SANITARIA) DEI GENITORI E DELL’ALUNNO
 
• CERTIFICATO VACCINALE DELL’ALUNNO
 

            Possono essere iscritti all

            bambine e  i bambini che abbiano

dicembre 2022. 

 Qualora il numero delle domande di iscrizione
posti complessivamente disponibili, dopo le operazioni di riconferma,
conto dei criteri di preferenza
Regolamento d'Istituto pubblicato sul sito

 

       Gli orari di funzionamento

        TEMPO RIDOTTO: n.8 sezioni statali sede centrale, plesso Largo del Dragone e 

                                       - da lunedì a venerdì

        TEMPO NORMALE: n.3 sezioni statali Plesso Alongi: da lunedì a venerdì dalle ore

                                              8.00 alle

                                              dal Comune

                                              reddito

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
 Telefoni sede centrale  091441493-0916477710  

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it  
Direzione:   email  maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu.it

S             Al personale

    Ai genitori degli alunni

primo anno scuola primaria

www.scuolasalgari.edu.it

  dell’infanzia,al primo  anno  della  scuola prim

condaria di I grado per anno scolastico 2022/2023

0029452 DEL 30/11/2021. 

Scuola dell’infanzia (PRIORITA’ ALUNNI NOSTRO TERRITORIO)

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 
domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica  dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 
La domanda, scaricabile dal sito nella sezione iscrizioni, deve essere trasmessa via mail al
segreteria all’indirizzo paee03100g@istruzione.it a partire dal 4 gennaio. 

• DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE (TESSERA SANITARIA) DEI GENITORI E DELL’ALUNNO

• CERTIFICATO VACCINALE DELL’ALUNNO 

lla scuola  dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 

bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei 
posti complessivamente disponibili, dopo le operazioni di riconferma,

preferenza definiti dal Consiglio di Circolo e inseriti nel 
Regolamento d'Istituto pubblicato sul sito www.scuolasalgari.edu.it 

o della   scuola dell’infanzia di questa I.S

n.8 sezioni statali sede centrale, plesso Largo del Dragone e 

da lunedì a venerdì-dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (25 ore settimanali)

n.3 sezioni statali Plesso Alongi: da lunedì a venerdì dalle ore

8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa OBBLIGATORIO 

dal Comune di Palermo, a carico dei genitori secondo fasce di 

reddito (40 ore settimanali) 

    

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

 
www.scuolasalgari.edu.it  

Al personale docente 

alunni delle classi V 

scuola infanzia 

primo anno scuola primaria 

www.scuolasalgari.edu.it 

maria, alla  prima 

22/2023- NOTA MIUR         

TERRITORIO) 

l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 
domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica  dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 
La domanda, scaricabile dal sito nella sezione iscrizioni, deve essere trasmessa via mail alla 

 

• DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE (TESSERA SANITARIA) DEI GENITORI E DELL’ALUNNO 

per l’anno scolastico 2022/2023   le                  

compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 

sia superiore al numero dei 
posti complessivamente disponibili, dopo le operazioni di riconferma, si terrà 

definiti dal Consiglio di Circolo e inseriti nel 
 

S saranno i seguenti: 

n.8 sezioni statali sede centrale, plesso Largo del Dragone e  Cittadella 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (25 ore settimanali) 

n.3 sezioni statali Plesso Alongi: da lunedì a venerdì dalle ore   

servizio mensa OBBLIGATORIO erogato   

nitori secondo fasce di   





 

 

 

b)   Scuola primaria (PRIORITA’ ALUNNI NOSTRO TERRITORIO) 
 

                      Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le Istituzioni   
                      Scolastiche statali si effettuano esclusivamente on line e  devono essere    
                        presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
                       I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale: 

  devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini   
  che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022; 
  possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di     
  età dopo il 31 dicembre  2022 e comunque entro il 30 aprile 2023, a     
  tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o   
  gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi delle  
  indicazioni e degli orientamenti forniti dai  docenti delle scuole  
  dell’infanzia frequentate dai propri figli. 
 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema       
 “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
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) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 
essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di 
nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla 
scuola. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di 
strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il 
medesimo servizio. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda 
di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità 
genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui 
l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
                individuare  la  scuola  d’interesse  anche  attraverso  l’aiuto  di  “Scuola  in     
             Chiaro”  . “Scuola  in Chiaro”  è  un’applicazione  attivata  sul  sito  del  MIUR   che   
                        consente  di  ricercare  e  localizzare  le   scuole   su   una   mappa   utilizzando    
                     numerosi   criteri   di   ricerca. 
              L’accesso  all’applicazione   è disponibile alla pagina            
                http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/,o direttamente raggiungibile  
          dalla home page del MIUR www.istruzione.it. o attraverso l'APP con un QR Code  
                associato  all'istituzione scolastica (Allegato). 
                 Per accedere alle scuole del nostro Circolo, dopo aver compilato le parti con  
               menù a tendina, basta digitare salgari e\ o il codice ministeriale della scuola   
               prescelta e cliccare su “scheda”; i codici ministeriali sono:  
 
                   scuola primaria sede Via Paratore, 34                 PAEE03104Q; 
                   scuola primaria Plesso Alongi-Via N. Alongi,8 PAEE03103P; 
 

IL CODICE MINISTERIALE DELL’INTERA ISTITUZIONE SCOLASTICA PAEE03100G 

 
La conferma alla classe successiva della scuola primaria è disposta d’ufficio. 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Per l’anno scolastico 2022/23 devono essere iscritti alla classe prima della scuola 
secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità 
a tale classe, provenienti dalle classi quinta di scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una 
istituzione scolastica statale si effettuano esclusivamente on line direttamente alla scuola 
prescelta. 

La scuola secondaria di primo grado di destinazione offre il servizio di orientamento e 
di supporto per le famiglie del proprio bacino prive di strumentazione informatica. 

Verifica la domanda ad essa inoltrata e, se non corrispondente alle attese, la rimette alla 
famiglia per le necessarie correzioni. 

SUPPORTO IN REMOTO A DISTANZA  DELLA SEGRETERIA 

A causa dell'emergenza in corso, il ricevimento da parte dei nostri uffici è organizzato a 
distanza. Le famiglie potranno chiedere eventuale supporto come di seguito: 

inviando una e-mail paee03100g@istruzione.it, con il proprio contatto telefonico e la 
motivazione; 

telefonando dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 11,00.( Ass.te Amm.vo 
Ingoglia) 

I genitori interessati potranno visionare la nostra offerta formativa dal sito  

www.scuolasalgari.edu.it. 

 

ALLEGATI: 

1) modello domanda iscrizione scuola infanzia tempo ridotto; 

2) modello domanda iscrizione scuola infanzia tempo normale; 

 

Pubblicazione tramite sito  www.scuolasalgari.edu.it graduatorie provvisorie scuola 
infanzia 30 Marzo 2022 

Pubblicazione  tramite sito         www.scuolasalgari.edu.it  graduatorie   definitive    scuola 
infanzia  09 APRILE 2022 

 
 

Giorno 20 dicembre 2021 è organizzato un incontro con i genitori che dovranno effettuare l'iscrizione per 
la prima volta alla scuola dell'infanzia e alla classe prima della scuola primaria dalle ore 15,00 alle ore 
16,00. 
Dalle ore 16,15 alle ore 17,15 è organizzato incontro per le iscrizioni alla scuola secondaria di primo 
grado in presenza dei referenti del I.C "Maredolce" e della S.M "Cesareo" anche ai fini della 
presentazione della loro Offerta Formativa. 
Le riunioni saranno organizzate a distanza  e il Link di accesso verrà in seguito comunicato  su questo 
sito. 
 Si allega  circolare ministeriale 

:SE24355,5777#Il Dirigente Scolastico 

Maria Pizzolanti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2, del decreto legislativo n.39/1993) 


