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Ai genitori dei bambini nati dal 01.01.2020 al 30.04.2021 

       Ai genitori degli alunni classi 5^ scuola primaria 
Ai genitori degli alunni classi 3^ scuola secondaria di I grado 

Ai docenti dell’Istituto  
Al personale ATA 

Al D.S.G.A 
Al Sito web 

 
Circ. n. 151 
 
OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado - anno scolastico 2023/2024 
 

Si comunica che, le iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2023-2024 possono essere effettuate dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 
gennaio 2023. 

 
Come per gli scorsi anni, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere 
effettuate con le seguenti modalità:  
 

 Le iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA, tramite modulo cartaceo, dovranno pervenire nei 
termini sopraindicati secondo le modalità che saranno indicate nel sito della scuola nella 
sezione “Segreteria – Iscrizioni a.s. 2023-2024”.  
Si comunica che: 

o La circolare MIUR prot. n. 33071, del 30/11/2022 richiama gli adempimenti 
vaccinali specificando che la mancata regolarizzazione della situazione 
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola 
dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto 
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 
2017, n. 119. 

o L’iscrizione alla sezione successiva degli alunni già frequentanti la scuola 
dell’infanzia è disposta d’ufficio. Eventuali rinunce/trasferimenti dovranno 
essere comunicati a mezzo mail dal 04 al 30 gennaio 2023. 

o Le iscrizioni dei bambini anticipatari sono accolte con riserva ai sensi del 
D.Lgs 89/2009. 

 

 Per tutte le classi iniziali dei corsi di studio della SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E 

SECONDO GRADO, la modalità è esclusivamente on line. A tal fine, il Ministero ha 
realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR.  
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
 

o individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in 
Chiaro” e della nuova applicazione “Scuola in Chiaro in un’app”.  
A partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica 
(accessibile dal portale “Scuola in Chiaro”) è offerta la possibilità di accedere alle 
principali informazioni sulla scuola e di confrontare alcuni dati conoscitivi con 
quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni 
riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e 
la progettualità delle scuole. 
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Le istituzioni scolastiche possono rendere disponibili, tramite il QR Code, materiali 
informativi di presentazione dell’offerta formativa. 

o Accedere al servizio “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) e si abilitano al 
servizio di Iscrizioni on line già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.  
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di 
iscrizione. 

o Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire 
dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023;  

o Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 
30 gennaio 2022. 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori 
possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione 
web.  

o Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto 
alle preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività alternative attraverso 
un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”. 
 

Iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale presso la scuola sec. Il Passignano: 
o L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale implica il superamento di una prova 

attitudinale che si terrà successivamente alla chiusura delle iscrizioni. Le date e 
gli orari saranno successivamente indicati. (04/02/2023) 

o Il tempo scuola previsto per i percorsi a indirizzo musicale è pari a 33 ore 
settimanali (anziché 30), di cui un’ora destinata allo studio individuale e due alla 
musica di insieme. La scelta di tale percorso diventa curricolare a tutti gli effetti, 
per cui non è possibile ritirarsi nel corso del triennio. 
 

Perfezionamento delle iscrizioni presso la segreteria 

 
o Alunni con disabilità: le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità 

on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da 
parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza entro 
10 giorni dal termine delle iscrizioni. 

o Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA): le iscrizioni di alunni con 
diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità̀ 
on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, 
da parte dei genitori, della relativa certificazione, rilasciata ai sensi della legge n. 
170/2010, entro 10 giorni dal termine delle iscrizioni.  
 

Per gli alunni che provengono dall’Istituto Comprensivo Don Milani, la documentazione è già 
acquisita presso gli Uffici di segreteria. 
 
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter 
e 337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 
genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la 
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scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori.  
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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. Si rammentano infine le disposizioni 
di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai 
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 
Per eventuali e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio alunni.  
L’Ufficio è inoltre disponibile per dare un supporto tecnico alle famiglie prive di strumentazione 
informatica nei giorni giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, previo appuntamento. 
 
 

    La Dirigente Scolastica 
                 Prof.ssa Anna Maria Pia Misiti  
                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                    dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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