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Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2023/2024 - Fase di avvio 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e della secondaria di primo grado si 
effettuano online dalle 8.00 del 9 gennaio 2023 alle 20.00 del 30 gennaio 2023. 
Dalle 9.00 del 19 dicembre 2022 sarà̀ possibile avviare la fase della registrazione sul sito: 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro”);  
 accedere al sito 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) e abilitarsi al servizio di Iscrizione on line. La 
funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022;  

 compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 
8.00 del 9 gennaio 2023;  

 inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 30 gennaio 
2023;  

 il sistema di “iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo di posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda;  

 Si segnala che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine 
il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda 
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice Civile, artt. 
316, 337-ter e 337- quater, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti 
la responsabilità genitoriale. 

 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 prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento 
dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 
d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine 
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 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 
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Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature).  
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di 
scelta delle famiglie:  
− a vità didattiche e formative;  

 Si evidenzia che le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono 
essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta delle certificazioni rilasciate 
dall’ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale ( Legge 104, Diagnosi 
Funzionale). Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua 
predisposizione.  

 Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), le iscrizioni effettuate nella 
modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa 
diagnosi rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.  

Per informazioni relative alla compilazione del modulo d’iscrizione, sarà possibile rivolgersi 
all’ufficio di segreteria: Il personale di Segreteria sarà̀ a disposizione per la consulenza alle iscrizioni, 
previo appuntamento.  
Per assistenza alla compilazione on line della domanda alle SOLE famiglie prive di strumentazione 
informatica un genitore delle stesse, previo appuntamento, può recarsi presso la sede della scuola 
secondaria di I grado via Leonardo Da Vinci dove sarà predisposta un’apposita postazione per 
coadiuvarlo nella presentazione della domanda. Si ricorda che per la compilazione è indispensabile 
portare con sé i seguenti documenti:  
 documento di riconoscimento e codici fiscali dei genitori;  
 documento di riconoscimento e codice fiscale dell’alunno/a. 
 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA: 

 Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 
di età entro il 31 dicembre 2023;  

 Possono essere iscritti, anticipatamente, i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 
dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. A tale riguardo, per una scelta attenta e 
consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai 
propri figli.  

 L’iscrizione alla sezione C della Scuola a tempo pieno (40 ore settimanali) comporta la 
contestuale iscrizione al servizio di refezione. 

 
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. Si comunica 
che anche gli alunni iscritti alle classi quinte del nostro Istituto comprensivo dovranno utilizzare la 
procedura di iscrizione on line, in quanto non si dà luogo ad iscrizioni d’ufficio, tuttavia, gli alunni 
provenienti dalle classi quinte dell’Istituto hanno priorità rispetto agli alunni provenienti dagli altri 
Istituti. 
Per L’ISCRIZIONE AL PERCORSO MUSICALE DELLE CLASSI PRIME, i genitori selezionano l’apposita 
casella del modulo di domanda di iscrizione on line e  indicano, in ordine di preferenza, lo strumento 
scelto tra violino, flauto, pianoforte, chitarra. L’Istituzione scolastica organizzerà una prova 
orientativo -attitudinale non oltre il 30 gennaio 2023. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sono escluse dalla modalità̀̀ telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia 
poiché́, per l’anno scolastico 2023/2024, l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua 
con domanda scaricabile dal sito Istituzionale, da presentare all’istituzione scolastica prescelta 
dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini nati entro il 30 aprile 2021(anticipatari) e i 
bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 
La pubblicazione sul sito web del documento di cui all’oggetto ha valore di notifica agli interessati.  
 

        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof. ssa Maria Ruggiero 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
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