
  

                                                                                      

 
 AI FIDUCIARI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA   

STATALI, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO  

AI GENITORI DELL’I.C. MANCIANO  

 ALL’ALBO   

 

   

  OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2023/2024.   

   

 Come da circolare MIUR n. 33071 del 30/11/2022 le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alla classe I delle Scuole Primarie, 

alla classe I delle Scuole Secondarie di I e II Grado dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 

20:00 del 30 gennaio 2023.   

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, le 

iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado 

e secondaria di secondo grado statali.   

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.   

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  

 − individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di 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 i punti di 

forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;   

− accedono 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 si abilitano al servizio 

di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è 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 attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni 

on line”. 

  − 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.  

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 dai genitori. 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.   

 

I genitori degli alunni diversamente abili o DSA, oltre all’iscrizione on line, dovranno presentare alla segreteria la relativa 

certificazione rilasciata dalla ASL.   

 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui all’art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 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 dei farmaci”.   
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SCUOLA DELL’INFANZIA (materna). Le scuole dell’Infanzia sono escluse dal sistema delle Iscrizioni On line.  

L’ISCRIZIONE ALL’INFANZIA SI EFFETTUA:  

- PER I NUOVI ISCRITTI L’ISCRIZIONE VIENE EFFETTUATA TRAMITE MODELLO A ALLEGATO ALLA PRESENTE E REPERIBILE 

ANCHE SUL SITO DELLA SCUOLA.  

La domanda dovrà pervenire tramite mail, all’indirizzo gric82100a@istruzione.it, dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 

2023, in un unico file pdf (non si accettano foto).  

- PER LE CONFERME (ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI CHE SI DEVONO ISCRIVERE AL SECONDO E TERZO ANNO), 

L’ISCRIZIONE VIENE EFFETTUATA NEL REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA ACCEDENDO ALLA SEZIONE MODULISTICA –  

Modello Iscrizione Scuola dell’Infanzia.  

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 2023 il 

terzo anno di età.   

“Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni 

di età dopo il 31 dicembre 2023 e, comunque, entro il 30 aprile 2024. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sentiti 

i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:   

1. disponibilità di posti;   

2. accertamento dell’avvenuto esaurimento delle liste d’attesa;   

3. disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e tali da rispondere alle specifiche esigenze 

dei bambini di età inferiore a tre anni;   

4. valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.”  
Riguardo alla scelta del tempo scuola, gli organi collegiali dell’Istituto sono orientati a confermare/mantenere 
l’orario scolastico di 40 ore settimanali su 5 giorni, vista la funzionalità organizzativa e didattica sperimentata 
positivamente negli anni precedenti; rimane salva possibilità della diversa scelta oraria presente nel modulo di 

iscrizione.   
Al modello di iscrizione dovrà essere allegata la fotocopia del codice fiscale dell’alunno.   

Si ricorda che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia devono essere effettuate ogni anno.   

   

SCUOLA PRIMARIA – (elementare) LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DALLE FAMIGLIE ESCLUSIVAMENTE 

ON LINE, in allegato i codici meccanografici delle scuole.   

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:   

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 

2023;   

- possono iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 

2023 e comunque entro il 30 aprile 2024.   

   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – (media) LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DALLE FAMIGLIE 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE, in allegato i codici meccanografici delle scuole.   

Per l’anno 2023/2024 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado gli alunni che l’anno 

scolastico in corso frequentano la classe quinta delle scuole primarie.   

   

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – (superiori) LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DALLE FAMIGLIE 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE, in allegato i codici meccanografici delle scuole medie di provenienza.   

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in Scuole Secondarie di Secondo Grado le domande di iscrizione degli alunni 

frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado debbono essere effettuate esclusivamente on line. Per 

il superamento di eventuali difficoltà e per i codici meccanografici delle scuole superiori fare riferimento alle segreterie 

delle scuole scelte.   

 

  I genitori degli alunni che intendono usufruire per i propri figli dei servizi di mensa scolastica e/o scuolabus dovranno far 

riferimento agli uffici preposti dei rispettivi comuni.   

   

In caso di difficoltà è possibile ricevere supporto previo appuntamento al numero 0564628490 (settore ALUNNI) nei giorni 

dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 11:30.   

     

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                               
 
DOTT.SSA PINUCCIA SELIS  
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