
 

 

 
                                                                                                                                      Ai Docenti Tutti 
                                                                                                                                        Ai Genitori 
                                                                                                             Al Referente per l’Orientamento 
                                                                                                                       Atti Scuola-Albo-Sito web 
 
  
Oggetto: Iscrizioni A.S. 2023/2024 - INFORMATIVA – Procedura per 
                l’iscrizione – 
 
 Con la presente si porta all’attenzione del Personale Scolastico e dell’Utenza tutta, che è ormai 
prossima la fase relativa alla presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’Infanzia 
e alle prime classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’A.S. 2023/2024. La 
norma che detta precise direttive in merito è la Nota MIUR n. 33071 del 30.11.2022 che ogni 
interessato potrà visionare all’Albo della Scuola, all’indirizzo 
www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it.  
o sul sito Web del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Le domande di iscrizione possono essere presentate a partire dal 9 gennaio 2023 e fino al 30 
gennaio 2023. 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Alla scuola dell’Infanzia possono essere iscritti per l’A.S. 2023/2024 i bambini e le bambine che 
abbiano compiuto o che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023. 
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età dopo detta data e 
comunque non oltre il 30 Aprile 2024 (ANTICIPATARI), che saranno accolti in ogni sezione 
subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 
31 Dicembre 2023. 
La modalità d’iscrizione è esclusivamente in formato cartaceo e si effettua presso gli uffici di 
segreteria su modulo predisposto (ALLEGATO SCHEDA A) disponibile sul sito web 
istituzionale 
della scuola. 
SCUOLA PRIMARIA 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale hanno l’obbligo di iscrivere alla prima classe 
della scuola primaria i /le bambini/e che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. 
Possono, altresì, iscrivere i / le bambini/e che compiono il sesto anno di età dopo detta data e 
comunque non oltre il termine del 30 Aprile 2024 (ANTICIPATARI). Con riferimento ai 
bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, i genitori e gli esercenti 
la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai 
bambini. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe 
della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 
La modalità d’iscrizione è esclusivamente ONLINE. Per poter procedere autonomamente 
all’iscrizione on line le famiglie devono effettuare le seguenti operazioni: 
 
1. accedono al sito Ministero dell’istruzione e del merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 
identità elettronica) o/ e IDAS (electronic  IDentification  Authentication and Signature) e si 
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abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 
2. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2022; 
3. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle 
ore 8:00 del 9 gennaio 2023; 
4. inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 
  
30 gennaio 2023; 
5. 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. 
Per le famiglie che intendano effettuare l’iscrizione attraverso gli 
Uffici della scuola: si precisa che gli Uffici di Segreteria sono 
disponibili per la compilazione delle domande di iscrizione martedì e giovedì 14.00 alle 16.30, 
mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 13.00 
 
Documenti necessari:  
-FOTOCOPIA CODICI FISCALI DEL/LA BAMBINO/A E DEI GENITORI 
-COPIA DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI GENITORI - TUTORI 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Sono obbligati all’iscrizione, per l’anno scolastico 2023/2024, gli alunni delle classi QUINTE 
della scuola Primaria. 
I Genitori dovranno presentare formale domanda di iscrizione alle prime classi della scuola 
secondaria di I grado in merito a: 
 
• Possibilità di avvalersi (o meno) dell’Insegnamento della Religione Cattolica; 
• Possibilità di richiedere l’insegnamento di uno strumento musicale e di far sottoporre il    ? 
 proprio figlio alle obbligatorie prove orientativo/ attitudinali. 
• Avvalersi (o meno) del servizio mensa; 
• Avvalersi (o meno) del servizio scuolabus comunale. 
La modalità d’iscrizione è esclusivamente ONLINE. 
Per poter procedere autonomamente all’iscrizione on line le famiglie devono effettuare le seguenti 
operazioni: 
1. accedono al sito Ministero dell’istruzione e del merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 
identità elettronica) o/ e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e si 
abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 
2. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2022; 
3. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle 
ore 8:00 del 9 gennaio 2023; 
4. inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 
gennaio 2023; 
5. 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. 
Per le famiglie che intendano effettuare l’iscrizione attraverso gli 
Uffici della scuola: si precisa che gli Uffici di Segreteria sono 



 

 

disponibili per la compilazione delle domande di iscrizione martedì e giovedì 14.00 alle 16.30, 
mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 13.00 
 
 
Documenti necessari:  
-FOTOCOPIA CODICI FISCALI DEL/LA BAMBINO/A E DEI GENITORI 
-COPIA DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI GENITORI - TUTORI 
 
 
 
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
Alunni con disabilità 
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con 
la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 
comprensiva della diagnosi funzionale. 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. 
 
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 
Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 
 
Alunni con cittadinanza non italiana 
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 
394/1999. 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof. Sergio SCIBILIA 
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