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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ISCRIZIONI a.s. 2023-2024 
 

 

1. MODALITÀDI ISCRIZIONE E SCADENZA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 

In seguito alla pubblicazione della C.M. n. 3307 del 30/11/2022, si rende noto che le iscrizioni alle 

scuole Primarie e alla Scuola Secondaria di 1° grado si svolgeranno dalle ore 8:00 del giorno 9 

gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il sistema online.  

Per poter accedere all’iscrizione on line le famiglie devono effettuare le seguenti operazioni:  

           -individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il portale di “Scuola in chiaro”);  

           -registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline, la funzione è attiva a partire dal 19 

dicembre 2022;  
           -compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, e inviarla attraverso   

il sistema “Iscrizioni online”.  
Il sistema di “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire 

l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.  

Il personale dell’Ufficio di segreteria fornirà supporto alle famiglie sprovviste di dotazione 

tecnologica e a coloro che incontrino difficoltà nell’espletare la procedura di iscrizione DALLE 

ORE 10,00 ALLE ORE 16,30 DA LUNEDI’ A VENERDI’. 

 RESPONSABILITA’ GENITORIALE  
Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha 

apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337-ter e 

337-quater riguardanti la responsabilità genitoriale.  

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

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.  

A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in 

osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. I dati riportati nel modulo d'iscrizione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del 

citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, 

oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 

penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  
I genitori:  

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2023 ( nati entro il 31 dicembre 2017);  

- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 

ed entro il 30 aprile 2024 ( nati entro il 30 aprile 2018). In questo caso i genitori possono avvalersi, 
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per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 

scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.  
SCELTA DELLA SCUOLA  

Per rendere più agevole l’individuazione della scuola prescelta, si riportano di seguito i codici 

meccanografici delle scuole  dell’istituto: 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

BOTTACCHI noee83101N 

LEVI noee83103Q 

BAZZONI noee83102P 

SCUOLA SEC. DI VIA 

JUVARRA 

nomm83101L 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio della segreteria dell’Istituto 

  

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA SCUOLE DELL’INFANZIA  
L’iscrizione alle scuole dell’infanzia è effettuata su domanda cartacea da presentare in segreteria 

dal 09 al 30 gennaio 2023. Il modulo può essere scaricato anche dal sito dell’Istituto e 

successivamente presentato in segreteria da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 16:30 firmato 

da entrambi i genitori.  

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  
I genitori:  

- iscrivono al primo anno della scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di 

età entro il 31 dicembre 2023( nati entro dicembre 2020);  

- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2023 

ed entro il 30 aprile 2024 (anticipatari -  nati entro aprile 2021) ma con riserva. Hanno infatti la 

precedenza i bambini/e che compiono i tre anni entro dicembre. Inoltre è facoltà dell’istituto, a 

seconda della disponibilità dei locali e di idonee attrezzature accogliere oppure no gli alunni 

anticipatari.  

SCELTA DELLA SCUOLA  

Per rendere più agevole l’individuazione della scuola prescelta, si riportano di seguito i codici 

meccanografici delle scuole dell’infanzia dell’istituto: 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

BOTTACCHI Noaa83101C 

COLLODI Noaa83102D 

CITTADELLA Noaa83103E 

TORRION QUARTARA Noaa83104G 

ALUNNI CON DISABILITA’  
I genitori degli alunni diversamente abili sono invitati a presentare la documentazione in loro 

possesso (diagnosi funzionale o I.C.F. e verbale di accertamento della commissione medica L.104) 

subito dopo aver effettuato l’iscrizione per consentire la richiesta degli insegnanti di sostegno e 

degli eventuali educatori.  
 

                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                            (Dott.ssa Alba Marina Albanese) 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                   ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93. 


