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Alle Famiglie degli Alunni interessati alle 

iscrizioni per l’Anno Scolastico 2023/2024 

Al Personale Docente 

All’Amministrazione 

Al DSGA 

 

Oggetto: Iscrizioni alle Scuole per l’Anno Scolastico 2023/2024 
 

La presente circolare disciplina, per l’anno scolastico 2023/24, le iscrizioni come definito da C.M. 

33071 del 30/11/2022: 

1. alle sezioni delle scuole dell’infanzia; 

2. alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado; 

3. al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di 

formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on 

line” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di 

sussidiarietà; 
Le domande di iscrizione possono essere presentate esclusivamente: 

 

DAL 09 GENNAIO 2023 AL 30 GENNAIO 2023 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

E’ effettuata con DOMANDA CARTACEA da inviare all’email della scuola dal 09 gennaio 2023 al 

30 gennaio 2023 

 

iscrizioni.2324@iccittadeibambini.edu.it 

 

N.B. Non saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori dei termini indicati. 

 

 le schede saranno pubblicate a breve sul sito web dell’I.C. “Città dei Bambini” – 

www.iccittadeibambini.edu.it. 

Inoltre, ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017 e ss.mm.ii., n. 73 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione 

di farmaci” si segnala che la mancata regolarizzazione dello stato vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

La scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento (2023). 

Su delibera del Consiglio di Istituto i criteri di ammissione sono validi anche ai fini delle domande in 

eccedenza per quanto riguarda la scelta modulare. 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro 

il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 
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dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. Qualora 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 di età entro il 31 dicembre 2023, 

tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata alle condizioni elencate dal DPR 

89/2009. 

Sedi disponibili: sede centrale di via San Giorgio: tempo modulare (25 ore) – tempo pieno (40 ore); 

       plesso di via Brunelleschi: tempo modulare (25 ore). 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

(Codice meccanografico RMEE8DP017) 

 

Alla Scuola Primaria devono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età 

entro il 31 Dicembre 2023. 

E’ riconosciuta inoltre, alle famiglie la facoltà di iscrivere anticipatamente alla prima classe 

della Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2023 

ed entro il 30 Aprile 2024. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli 

esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti 

delle Scuole dell’Infanzia frequentate dai propri figli. 

Pertanto, non è consentita anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 

scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2024. 

 

Per la scuola Primaria, fatto salvo il numero di richieste provenienti dalle famiglie, potranno 

essere attivate le seguenti opzioni di tempo scuola con frequenza dal lunedì al venerdì:  

1. 24 ore senza nessun rientro (delibera a 25 ore dal 1° anno); 

2. 27 ore senza nessun rientro; 

3. 30 ore senza nessun rientro; 

4. 40 ore per il modulo del tempo pieno. 

 

Su delibera del Consiglio di Istituto i criteri di ammissione sono validi anche ai fini delle domande in 

eccedenza per quanto riguarda la scelta modulare. 

Si ricorda che la scelta del tempo modulare ha valore per l’intero corso di studi. 

Sede disponibile: sede centrale di via San Giorgio.  

 

 

 
 

(Codice meccanografico RMMM8DP016) 
 
Gli alunni che nel corrente anno scolastico 2022/2023 stanno frequentando la classe 5^ della Scuola 

Primaria, sono chiamati ad iscriversi alla 1^ classe della Scuola Secondaria di 1° Grado. Non sono 

previste iscrizioni d’ufficio. Su delibera del Consiglio di Istituto i criteri di ammissione sono validi 

anche ai fini delle domande in eccedenza per quanto riguarda la scelta modulare. 

Si ribadisce che gli alunni provenienti dalla scuola primaria dell’istituto hanno priorità rispetto a quelli 

provenienti da altri istituti. 
Sede disponibile: plesso di via Brunelleschi 

 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

Gli alunni, che nel corrente anno scolastico 2022/2023 stanno frequentando la classe 3^ della 

Scuola Secondaria di 1° Grado, sono chiamati ad iscriversi alla classe prima di un Istituto Secondario 

di 2° Grado Statale o Paritario o al primo anno di un Percorso di Istruzione e Formazione Professionale. 

 

ISCRIZIONI ONLINE 

 

Per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (Scuola Primaria, Secondaria di 1° Grado e 

Secondaria di 2° Grado) le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on line”. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 



A tal fine, il Ministero dell’Istruzione ha realizzato una procedura informatica di facile accesso 

disponibile sul portale www.iscrizioni.istruzione.it – “Iscrizioni on line” per poter effettuare con 

modalità “on line” le iscrizioni degli alunni. 

 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
 
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono: 

1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso la consultazione delle informazioni sul sito 

“Scuola in chiaro”); 

2. registrarsi sul 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; 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 09 gennaio 2023 e fino 

alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023; 

4. inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on 

line”. Le famiglie dovranno indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre 2 scuole di proprio 

gradimento in ordine di preferenza. 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 

attraverso una funzione web potrà, in ogni momento, 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 e successive modifiche e integrazioni. 

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 e l’esercente la responsabilità genitoriale 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 responsabilità genitoriale. 

Si ricorda che 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 dichiarazione sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine 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. 

 

ASSISTENZA TELEFONICA ISCRIZIONI ONLINE AL TEL. 333.612.82.47 

Per l’iscrizione presso questo Istituto, la scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie 

telefonico l’intero periodo previsto per le iscrizioni telefonando al N. 333.612.82.47 

 

Lunedì Dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

Mercoledì  Dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Giovedì  Dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Venerdì Dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

 

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 

 

Si ricorda, inoltre, che le domande di iscrizione vengono accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili e delle risorse di organico comunicato dall’ATP. 



Relativamente all’assegnazione del tempo modulare si ricorda che solo dopo la comunicazione da 

parte dell’amministrazione centrale circa l’organico assegnato a questa Istituzione potrà o meno essere 

confermato l’inserimento nel tempo modulare richiesto. In caso di eccedenza, sarà redatta una graduatoria 

per l’inserimento, secondo i criteri deliberati dal C.d.I. 

 

 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

 

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 (certificato di L.104/92 e CIS (certificato di integrazione 

scolastica rilasciato dal TSRMEE), comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento 

di cui al D.Lgs 96/2019 sarà 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 educativi a carico dell’Ente Locale, nonché alla successiva stesura 

del Piano Educativo Individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate  

nella modalità online, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 

genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 

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

per gli alunni con cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 45 del d. P.R. 394 del 1999. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata 

dai genitori degli alunni che si iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria o Secondaria di 1° 

grado al momento dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 

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 solo entro il termine delle 

iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

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 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 

modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dei protocolli 

vigenti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  comma  2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 

 

 

CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “CITTA’ DEI BAMBINI”: 

RMIC8DP005 

 

CODICI MECCANOGRAFICI DEI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
1. Scuola Primaria di via San Giorgio, 25  RMEE8DP017 
2. Scuola Secondaria di I° grado  RMMM8DP016 


