
 

Ai Genitori degli Alunni dell’Istituto 

                                                            Ai Docenti della 

 Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado 

 

Oggetto: Termini e modalità di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alle Istituzioni scolastiche di ogni  

                  ordine e grado.  Anno Scolastico 2023/2024. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito nota Prot. n° U. 0033071 del 30/11/2022 

 

COMUNICA 

 

che le domande per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alle classi prime delle Scuola 

Primaria e Secondaria di I Grado per l’Anno Scolastico 2023-2024, devono essere presentate 

dalle ore 8:00 del giorno 9 Gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 Gennaio 2023. Le iscrizioni alla 

Scuola  dell’Infanzia si effettuano attraverso la compilazione del modello cartaceo; le iscrizioni 

alla Scuola Primaria e Secondaria di I Grado avvengono on line. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

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). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle 

ore 9.00 del 19 Dicembre 2022. 

Al fine di supportare le famiglie nella scelta della scuola il Ministero dell’Istruzione e del 

Merito mette a disposizione l’applicazione “SCUOLA IN CHIARO IN UN APP” attraverso la 

quale è possibile accedere alle principali informazioni sulla scuola a partire da un QR CODE 

dinamico associato all’istituto Comprensivo “MANZONI-RADICE” (e accessibile dal portale 

SCUOLA IN CHIARO).  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni che si scrivono alla prima 

classe della Primaria e Secondaria di I Grado, al momento dell’iscrizione esprimono di 

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica mediante la compilazione 
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dell’apposita sezione on line “Scheda B”. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto 

salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, su 

iniziativa degli interessati.  

Per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, la scheda B di (avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento IRC), verrà consegnata unitamente al modello di iscrizione da parte degli 

Uffici di Segreteria. 

Per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica, i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale, sceglieranno le attività alternative proposte dalla Scuola 

attraverso una funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli 

esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 Maggio al 30 Giugno 2023. La scelta di attività 

alternative avverrà con le medesime credenziali di accesso utilizzate per l’iscrizione 

compilando la “Scheda C”. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

L’iscrizione avviene attraverso la compilazione del modello cartaceo. 

Si iscrivono alla Scuola dell’INFANZIA i bambini e le bambine che abbiano compiuto o 

compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le bambine che compiano i tre anni dopo il 31 

Dicembre 2023 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2024. Non è consentita 

l’iscrizione alla Scuola Infanzia di bambini che compiono i 3 anni di età successivamente al 30 

aprile 2024. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 

tre anni entro il 31 dicembre 2023. (Delibera n. 36 del C.d.I. del 16/12/2022). La modulistica, in 

formato cartaceo, sarà disponibile presso la segreteria dell’ISTITUTO COMPRENSIVO – 

SEDE CENTRALE P. DI VAGNO, dal 09 Gennaio 2023  al 30 Gennaio 2023 (termine ultimo 

dell’iscrizione). 

N. B. Devono essere riconfermate le iscrizioni dei bambini già iscritti e frequentanti la scuola 

dell’infanzia.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Si iscrivono alla classe 1ª della Scuola PRIMARIA i bambini e le bambine che compiono i sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2023. 

Possono iscriversi alla stessa classe anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di 

età dopo il 31 Dicembre 2023 e comunque entro il 30 Aprile 2024. Le iscrizioni si effettueranno 

esclusivamente on line accedendo alla procedura informatica di facile accesso disponibile sul 

portale MIM, dalle ore 8:00 del 9 Gennaio 2023  alle ore 20:00 del 30 Gennaio 2023. Non è 

consentita l’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria di bambini che compiono i sei 

anni di età successivamente al 30  Aprile 2024. 



Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una 

comunicazione preventiva dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali 

per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione va presentata in modalità 

cartacea entro il 30 Gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si 

intende seguire in corso d’anno.  

Si informano i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che l’orario settimanale           

prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino  a due ore settimanali al 

momento del passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo 

pieno perché le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO 

 Si iscrivono alla classe 1ª della Scuola SECONDARIA di 1° Grado, gli alunni della Scuola Primaria in 

possesso della promozione o l’idoneità a tale classe. 

Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 9 Gennaio 2023 alle ore 

20 del 30 Gennaio 2023, accedendo alla procedura informatica di facile accesso disponibile sul portale 

MIM. Le domande in fase di iscrizione on line devono essere presentate ad un solo Istituto o in 

subordine fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento. Il Sistema di iscrizione on 

line si farà carico di comunicare alle famiglie, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda da parte di una delle scuole indicate. 

Non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. 

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. 

N. B. L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, impegna l’alunno alla frequenza per l’intero 

triennio. 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una 

comunicazione preventiva dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali 

per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione va presentata in modalità 

cartacea entro il 30 Gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si 

intende seguire in corso d’anno. 

Si ricorda inoltre che: 

• Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154. 

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di 

avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale.  

• La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel 



modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 

sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. 
 

• Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. oltre a comportare la decadenza dai 

benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

• Si richiama l’attenzione sul decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che 

prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei Dirigenti Scolastici alle aziende sanitarie locali 

territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2022, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni 

di età e dei minori stranieri non accompagnati. 

 

• I CRITERI DI PRECEDENZA 

I criteri di precedenza nell’ammissione alla frequenza sono deliberati dal Verbale n. 7 – 

Delibera n. 36 del C.d. I. del 16/12/2022; 

1) Alunni provenienti dalla scuola dell’Infanzia/scuola Primaria dello stesso istituto 

comprensivo 

2. Alunni con disabilità 

3. Alunni che hanno fratelli/sorelle che già frequentano la scuola primaria/secondaria di 1^ 

grado 

4. Vicinanza della residenza e/o domicilio di uno o entrambi i genitori alla scuola 

5. Impegni lavorativi dei genitori e/o esercenti la potestà genitoriale nel Comune nel quale è 

ubicata la scuola 

6. Residenza nel Comune della Scuola di familiari che si prendono cura degli alunni 

7. Residenza fuori dal Comune della Scuola 

Altri casi particolari, non rientranti nei criteri di cui sopra, potranno essere segnalati al Dirigente 

Scolastico che riunirà il Consiglio d’Istituto per deliberare eventuali deroghe. 

A partire dal 9 Gennaio al 30 Gennaio 2023, l’ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica 

offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazioni informatiche o con problemi di 

connettività Internet nei seguenti giorni: 

Lunedì/Mercoledì/Venerdì/Sabato                    dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Martedì/Giovedì                                                  dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

I moduli cartacei per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia possono essere ritirati e compilati presso tutti 

i Plessi della Scuola dell’Infanzia appartenenti a questa Istituzione Scolastica o scaricati direttamente 

dal nostro sito www.manzoni-radice.edu.it. nella sez. modulistica pubblica. 

Si riportano di seguito i codici dei vari plessi della Infanzia 

SCUOLA INFANZIA  - P.ZZA DI VAGNO - FGAA827022 

SCUOLA INFANZIA – PETRUCCI A          - FGAA827033 

SCUOLA INFANZIA  - PETRUCCI B          - FGAA827044 

SCUOLA INFANZIA  - CAMPANILE          - FGAA827066 

 



Ai fini dell’inserimento delle domande di iscrizione on line si riportano i codici della Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado di questo Istituto:  

SCUOLA PRIMARIA  - Piazza di Vagno, 8     FGEE827027  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO                FGMM827015  

   

Si allega Nota del Ministero dell’Istruzione prot. U.0033071 del 30-11-2022. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

     sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  

 

 


