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-ALL' ALBO ON LINE 
 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondar ia   e IIgrado per I'A.S. 2023/ 24. 
 

 

Si comunica che è stata pubblicata la Circolare Ministeriale N. 33071 del 30/11/ 2022 avente 

per oggetto: "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 

scolastico  2023/2024". 

 
Le iscrizioni per l'anno scolastico 2023-2024 dovranno essere effettuate con modalità on 

line (tranne   che   per   la   scuola   dell'infanzia)   dal    9    al    30    geMaio    2023    sul    sito 

web www .istruzione.it/iscrizionionline . 

 
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le iscrizioni sono 

effettuate on fine per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria 

di secondo grado statale. 

 
Igenitori 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 SPI[) (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 19 dicembre  2022. 

 
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 2023/2024. 

 
Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

Igenitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on fine: 
 

 
- individuano la scuola d'interesse ,oltre che attraverso l'applicazione di cui in premessa {Scuola in chiaro 

in un'app) anche attraverso il portale "Scuola in Chiaro". Per consentire una scelta consapevole della 

scuola ,     i     genitori       e       gli       esercenti        la        responsabilità        genitoriale 

hanno a disposizione ,all'interno di "Scuola in chiaro", il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento 

che offre più livelli di approfondimento , da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di 

analizzare               punti         di         forza         e         di         debolezza         della         scuola 

con una serie di dati e analisi; 

 
- accedono al sito www.miur.gov/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. La funzione di attivazione del servizio è 
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disponibile              dalle              ore             9:00             del              19             dicembre              2022; 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 

gennaio 2023; 

- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio  2023; 

- 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 diverse tipologie di attività secondo le 

modalità previste al successivo paragrafo 10. 

- Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica , dell'avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione 

web. 

 
L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema Iscrizioni on line". 

 
 
 

In vista dell'apertura delle iscrizioni. l'Istituto offre supporto alle famiglie per eventuali chiarimenti 

ed aiuti . mettendo a disposizione il personale dell' Ufficio Didattica nei seguenti orari : 
 

• dal lunedì al venerdi: dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle  18.00 
 

 
Le iscrizioni per la scuola dell'Infanzia statale continueraMo ad  essere  effettuate  sui  moduli 

cartacei, disponibili presso la Segreteria e sul sito web dell'Istituto nella specifica sezione modulistica, 

nello stesso periodo e nei medesimi orari di cui sopra. 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA  (frequenza dal lunedì al venerdì) 
 

 
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 

2023.Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 

 
Sarà possibile scegliere tra tempo pieno (40 ore settimanali) e ridotto antimeridiano (25 ore 

settimanali). 

 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica 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 D.L. 73/ 2017,convertito con modificazioni dalla L. 119/ 

2017. 

 
In caso di incapienza dei posti disponibili verranno attuati iseguenti criteri di priorità: 

 
l. gli alunni non anticipatori; 

2. gli alunni con fratelli e/o sorelle frequentanti il plesso e/o l'istituto; 

3. gli alunni che hanno la residenza nei pressi della scuola dell'Infanzia Montessori ; 

4. gli alunni che hanno la residenza nell'area urbana di Corigliano Scalo; 
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5. gli alunni che hanno inoltrato la domanda d'iscrizione nei termini. 
 

 
L'iscrizione avviene in forma cartacea attraverso la compilazione della Domanda di iscrizione alla 

Scuola dell'Infanzia che si allega. 

 
SCUOLA PRIMARIA  (frequenza dal lunedì al venerdì) 

 

 
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di 

età entro il 31 dicembre 2023.Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 

dicembre 2023, ma entro il 30 aprile 2024. In subordine rispetto all'istituto scolastico che costituisce 

la prima scelta, si potranno indicare, all'atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 

 
Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di 6 anni con disabilità 

o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell'infanzia , si 

ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da 

documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. 

 
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 

Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente ,si renda 

necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte , i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, 

in subordine rispetto all'istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta,fino a un massimo di altri 

due istituti di proprio gradimento. 

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

responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una 

comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di 

possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. 

 
La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2023 e alla stessa è 

allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d'anno . Si ricorda che l'alunno in 

istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno. Le domande 

di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per 

l'effettuazione dell'esame entro il 30 apr ile dell'anno di riferimento . 
 
 
 
 

Criteri di ammissione alle classi prime . 
 

 
Classi A TEMPO PIENO con orario settimanale di 40 ore comprensive della mensa, da Lunedi a Venerdì. 

In caso di incapienza dei posti disponibili verranno attuati iseguent i criteri di priorità: 
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l. gli alunni CON BISOGNI SPECIALI certificati 

2. alunni frequentanti nell'anno precedente la scuola dell'Infanzia dell'Istituto; 

3. gli alunni che hanno genitori occupati con specifiche e documentate esigenze lavorative; 

4. gli alunni con fratelli e/o sorelle frequentanti il plesso e/o l'istituto; 

5. gli alunni che hanno la residenza nei pressi delle scuo le primarie istituto; 

6. gli alunni che hanno inoltrato la domanda d'iscrizione nei termini. 
 

 
Per quanto riguarda l'accesso alla scuola a tempo pieno, verrà data la precedenza ai figli dei genitori 

occupati entrambi in attività lavorative per l'intera giornata. 

 
Classi A TEMPO ANTIMERIDIANO con orario settimanale di 28h da Lunedì a Venerdì; 

Incaso di incapienza dei posti disponibili verranno attuati i seguenti criteri di preferenza: 

l. gli alunni CON BISOGNI SPECIALI certificati 

2. alunni frequentanti nell'anno precedente la scuola dell'Infanzia dell'Istituto; 

3. gli alunni con fratelli e/o sorelle frequentanti il plesso e/o l'istituto; 

4. gli alunni che hanno la residenza nei pressi delle scuole primarie istituto; 

5. gli alunni che hanno inoltrato la domanda d'iscrizione nei termini. 
 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00) 

 

 
Nella scuola secondar ia di primo grado, al momento dell'iscrizione , le famiglie esprimeranno la 

propria opzione rispetto all'orario settimanale, articolato su 30 ore per il tempo scuola ordinario o 33 ore 

per l'indirizzo musicale e potendo scegliere, per la seconda lingua comunitaria ,tra due opzioni: francese 

e spagnolo . 

 
Dal prossimo anno, il modello senza zaino sarà esteso anche alle classi prime della scuola 

secondaria. A tale riguardo i genitori potranno scegliere tra due opzioni: 

 
opzione 1: classe prima modello Senza Zaino 

 
opzione 2 : classe prima modello Scuola tradizionale . 

 

 
Inconsiderazione della possibilità che,in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 

Istituto,si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente ,si renda 

necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte,in sede di presentazione delle istanze 

di iscrizione on line è possibile indicare,in subordine all'istituto scolastico che costituisce la prima scelta, 

fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
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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 fine. 

 
Le lezioni dell'indirizzo musicale si terranno nel plesso Erodoto su 5 pomeriggi, ogni alunno 

svolgerà 3 ore di musica, articolata in una lezione individuale ed un'esercitazione collettiva, con un 

massimo di due rientri pomeridiani ,articolando le lezioni in base allo strumento scelto owero assegnato 

all'esito  della  prova attitudinale . 

 
La prova orientativo-attitudinale si svolgerà in data 26 gennaiogennaio 2023 in orar io 

pomeridiano e ne verrà data dettagliata informazione, in merito ai tempi e alle modalità sul sito 

istituzionale e alle scuole di provenienza. 

 
Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitor i e gli esercent i la 

responsabilità genitoriale che intendano awalersi dell'istruzione parentale effettuano una 

comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di 

possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per prowedere all'istruzione dell'alunno . 

 
La comunicazione viene 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 che l'alunno in 

istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il30 giugno . Le domande 

di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per 

l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. 

 
Criteri di ammissione alle classi prime 

 

 
In caso di incapienza dei posti disponibili verranno attuati iseguenti criteridi preferenza: 

 

 
1. gli alunni CON BISOGNI SPECIALI certificati 

2. alunni frequentanti nell'anno precedente la scuola primaria dell'Istituto; 

3. gli alunni con fratelli e/o sorelle frequentanti il plesso e/o l'istituto; 

4. gli alunni che hanno la residenza nei pressi della scuola; 

5. gli alunni che hanno inoltrato la domanda d'iscrizione nei termini . 
 
 
 
 

ACCOGLIENZA   E  INCLUSIONE 
 

 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on fine sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. dicompetenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale.Ilprofilo di funzionamento ,di cui all'art. 5,c.3 del D.Lgs. 66/2017 è trasmesso 

alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione , la scuola 

procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educat ivi a carico 
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dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato, in stretta relazione 

con la famiglia e gli specialisti deii'A.S.L. 

 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo spec ifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della L. 170/2010. 

 
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 

alunni con cittadinanza italiana,ai sensi dell'art. 45 de D.P.R.394/1999. 
 
 
 
 

INSEGNAMENTO   DELLA  RELIGIONE  CATTOLICA   E ATTIVITÀ  ALTERNATIVE 

 
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 (o attraverso il modulo cartaceo per la sola scuola dell'infanzia) . 

 
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, presentando alla Segreteria didattica il 

"Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 

religione cattolica" che si allega alla presente comunicazione . 

 
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 Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eiDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). 

 
In alternativa , entro il termine delle iscrizioni, 30 gennaio 2023, è possibile presentare alla 

segreteria didattica il "Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono insegnamento 

della Religione Cattolica" che si allega alla presente comunicazione. 

 
L'accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema "Iscrizioni on line". 

 

 
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposiz ioni 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 e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l'esercente la responsabilità genitor iale che compila il 

modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del 
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Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi igenitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene aisensi delle disposizioni di cui 

al D.P.R. 445/2000, 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 sostitut ive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/ 2000. 

 
Si rammentano infine le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che, oltre a 

comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di caratter e amministrativo e penale per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 
 
 
 

CODICI MECCANOGRAFICI  PLESSI DA INSERIRE PER ISCRIZIONE ON LINE 
 

 
 
 

SCUOLA  PRIMARIA  PLESSO  AMERISE 
 

CSEE8AH01D 
 

SCUOLA  PRIMARIA  PLESSO  ARIOSTO 
 

CSEE8AH02E 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1o ERODOTO 
 

CSMM8AH01C 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ersilia Susanna CAPALBO 
Firm a autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti  dell'art. 3. c. 2. D.Lgs n. 39/93 
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