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Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Dell’Istituto Comprensivo statale di Praia a Mare 

E Sedi Associate di Aieta e San Nicola Arcella 
LL. S E D I 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

OGGETTO: Iscrizioni alunni Anno Scolastico 2023/2024– Comunicazione. 
 

Si porta a conoscenza delle SSLL che, in ottemperanza alla C.M . del 30/11/2022 Prot. N. 33071, 
relativa all’oggetto, le domande di iscrizione per il prossimo A. S. 2023/2024 vanno presentate (a partire 
dal 09/01/2023 dalle ore 8,00) entro e non oltre il 30/01/2023 alle ore 20,00 esclusivamente on-line (per 
le Classi prime di Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado), fatta eccezione per la Scuola 
dell’Infanzia che vanno presentate in forma cartacea. Modello scaricabile dal sito web al link 
https://www.icpraia.edu.it/attachments/article/1436/MODELLO-ISCRIZIONE-INFANZIA.pdf  .- Le domande 
on-line vanno presentate attraverso un apposito applicativo che  il  MIUR  mette  a disposizione della Scuola 
e delle famiglie. I genitori dopo aver individuato la scuola d’interesse, possono presentare domanda per un 
solo istituto. La domanda, compilata in tutte le sue parti, va inviata alla scuola di destinazione attraverso il 
sistema “Iscrizioni on-line” raggiungibile dal sito del MIUR dall’indirizzo 
web:www.istruzione.it . 
Il sistema “iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie dell’avvenuta registrazione, via posta 
elettronica e in tempo reale. Attraverso una funzione web le famiglie potranno seguire l’iter della domanda 
inoltrata accertandosi di aver ricevuto l’email di conferma. 
Si riportano di seguito i codici meccanografici delle sedi da inserire nelle domande on-line: 

 
►  COMUNE DI AIETA: 

CSEE8AU05A Scuola Primaria 

CSMM8AU026 Scuola Media 

►  COMUNE DI PRAIA A MARE: 
CSEE8AU016  Scuola Primaria Via Manzoni 

CSEE8AU027  Scuola Primaria Via Verdi 

CSEE8AU038  Scuola Primaria Via Galilei 

CSMM8AU015 Scuola Media 

►  COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA: 

CSEE8AU049 Scuola Primaria 

CSMM8AU037 Scuola Media 

►  SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: 

CSPM070003 Ist.Magistrale-Belvedere M.mo 

CSTA028012I Ist.Tenc.Agrario-Belvedere M.mo 

CSTD023019 Ist.Tecn.Comm.le e Geom.-Diamante 

CSRA023013 Ist.Prof.le Agrario e Amb.Ristoraz.-Diamante 

CSPC03401R Liceo Classico - Praia a Mare 

CSRH0340IN Ipsar - Praia a Mare 

CSPS20000D  Liceo Scientifico –Scalea 

https://www.icpraia.edu.it/attachments/article/1436/MODELLO-ISCRIZIONE-INFANZIA.pdf
http://www.istruzione.it/
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Si indicano, inoltre, i codici di provenienza della scuola dell’infanzia per le iscrizioni alla scuola primaria: 

 

►  CSAA8AU044 Scuola infanzia- Aieta 

►  CSAA8AU011 Scuola infanzia- Via Verdi - Praia a Mare 

►  CSAA8AU033 Scuola infanzia- Loc. Foresta - Praia a Mare 

►  CSAA8AU022 Scuola infanzia- San Nicola Arcella 

 
 

Si ricorda, inoltre, che possono iscriversi: 

 

a) alla Scuola dell’Infanzia:i bambini e le bambine che abbiano compiuto entro il 31/12/2023 il terzo anno 

di età; possono, altresì, essere iscritti i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età dopo il 

31/12/2023 e non oltre il 30/04/2024; 

 

b) alla Scuola Primaria: i bambini e le bambine che compiono il sesto anno di età entro il 31/12/2023; 

possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono il sesto anno di età dopo il 31/12/2023 e 

comunque entro il 30/04/2024; 
 

c) alla Scuola Secondaria di Primo Grado: gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità 

alla Classe prima; 

 

d) alla Scuola Secondaria di Secondo Grado: gli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria 

di Primo Grado. 

 

Si ricorda inoltre che, l’obbligo di istruzione e formazione dopo il primo Ciclo si estende, ai sensi del 

D.L.N°76/2005, fino al 18° anno di età o comunque fino al conseguimento di una qualifica professionale 

di durata di almeno triennale entro il 18°anno di età.- 

 

La presente circolare è disponibile al sito www.icpraia.edu.it 
 

N.B.: Si invitano le famiglie all’atto della compilazione della domanda d’iscrizione di riportare i dati 
anagrafici di entrambi i genitori. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
REGGENTE 

(Dott.ssa Patrizia GRANATO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 

http://www.icpraia.edu.it/

