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Prot. n. 0004236/U V.2 Ammissioni e iscrizioni     Breno,16/12/2022 
Circolare n.68 

- Ai genitori degli alunni che si iscriveranno 

per a.s.2023/24 al primo anno della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria, della 

scuola secondaria di 1° grado e della scuola 

secondaria di 2° grado 

- Al Vicario  

-  Ai Fiduciari  

- Ai Docenti delle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto 

-  Alle Scuole dell’infanzia paritarie del 

territorio 

- Ai Sindaci 

- Agli Assessori/Consiglieri all’Istruzione 

di Breno, Braone, Losine, Niardo 

- Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

- Loro Sedi 

                                                                  e pc.   Al DSGA 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado a.s. 2023/24 
 
   La circolare MIUR n° 33071 del 30/11/2022 disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2023/24. 

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

grado e secondaria di secondo grado statali. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione 

e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli Istituti 

professionali nonché dai Centri di formazione professionale regionali. 

   Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8,00 del 09 gennaio 2023 alle ore 

20,00 del 30 gennaio 2023.  

Scuola dell’infanzia  

   L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, è effettuata con domanda in formato cartaceo da 

presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. I moduli per  

l’iscrizione vengono consegnati alle scuole dell’infanzia dell’Istituto e del territorio che provvedono a 

distribuirli ai genitori interessati oppure sono a disposizione presso la segreteria. 

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 DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla L 119/ 2017. 

Ai sensi dell’art. 2 del DPR 20/03/2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 

tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 

2023/24 entro il 31 dicembre 2023). 

Possono, a richiesta dei genitori, essere iscritti i 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 dell’infanzia di 

bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. Qualora il numero delle domande 
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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 d’ Istituto. 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, co. 2 del 

Regolamento di cui al DPR 20/03/2009, n.89: 

• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere 

alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza. 

Gli open day per la presentazione dell’offerta formativa delle  scuole dell’infanzia si svolgeranno in 

presenza  secondo il seguente calendario:  

scuola dell’infanzia Braone: giovedì 12 gennaio 2023 ore 16,30    

scuola dell’infanzia Mezzarro: giovedì 19 gennaio 2023 ore 16,00 

scuola dell’infanzia Niardo: mercoledì 11 gennaio 2023 ore 16,15 

scuola dell’infanzia Pescarzo: sabato 14 gennaio 2023 ore 10,00. 

 
Scuola Primaria 

   Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on-line” 

dalle ore 8,00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori iscrivono alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2023; possono iscrivere i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed 

entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. Con riferimento ai 

bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, è opportuno, per una scelta 

attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale considerino le indicazioni e gli 

orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario 

settimanale che, in base all'art. 4 del DPR89/2009 è così strutturato: 24, 27, fino a 30, 40 ore (tempo pieno). 

 L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità 

delle risorse di organico e di adeguati servizi. 

Per la presentazione dell’offerta formativa è previsto un incontro in presenza presso la sede dell’Istituto 

mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 20,00. 

Gli open day per la presentazione dell’offerta formativa delle scuole si svolgeranno in presenza secondo il 

seguente calendario: 

scuola primaria di Braone: sabato 14 gennaio 2023 ore 10,00 

scuola primaria di Breno: sabato 14 gennaio 2023 ore 14,00 

scuola primaria di Niardo: sabato 14 gennaio 2023 ore 16,00 

scuola primaria di Pescarzo: venerdì 20 gennaio 2023 ore 16,30. 

 
Scuola Secondaria di 1° grado 

   Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line", dalle ore 08,00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 

settimanale che, in base all’art. 5 del DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore (tempo 

prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività 

didattiche in fasce orarie pomeridiane. L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla 

esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa. 

Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità 

rispetto a quelli provenienti da altri istituti.  

Per ulteriori informazioni e per la presentazione dell’offerta formativa è previsto un incontro in presenza 

presso la sede dell’Istituto martedì 10 gennaio 2023 alle ore 20,00. In questa occasione i docenti di Breno e 

Niardo presenteranno l’offerta formativa.  

Si invitano caldamente tutte le famiglie degli alunni delle classi 5° delle scuole primarie dell’Istituto a 



partecipare all’incontro perché sarà questo il momento per confrontarsi con i docenti sulle opportunità 

formative, sulle modalità organizzative, sui tempi scuola per il prossimo a. s. e sugli impegni che la scuola 

secondaria comporta.  

 
Scuola secondaria di 2° grado 

   Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli studenti che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima 

dell’inizio dell’a. s. 2023/24 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8,00 del 9 

gennaio 2022 alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di 

studio previsti dagli ordinamenti dei licei (DPR 15/03/2010, n. 89 e DPR 05/03/2013, n. 52), degli istituti 

tecnici (DPR 15/03/2010, n. 88), degli istituti professionali (D.LVO 13/04/2017, n. 61), e ai percorsi di 

istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, 

nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni. 

Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe 

per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di 

prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.  

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è 

presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di 

proprio gradimento oltre quello prescelto. 

L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo 

on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, 

l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

 

Accoglienza e inclusione  

 

1) Alunni/studenti 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 ATS di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale.  

2) Alunni/studenti 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.  

3) Alunni/studenti 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’art. 45, DPR 31/08/999, n. 394. 

 
Modalità di iscrizione on-line (adempimenti dei genitori) 
 
   I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 
 − 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) per abilitarsi 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* si pubblicano in calce alla presente i codici meccanografici dei plessi delle scuole 
dell’Istituto per compilare la domanda di iscrizione;  
− 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. 
 

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 degli 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. Per la scuola dell’infanzia attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla 

scheda B allegata ai moduli d’iscrizione.  

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.  

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 

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 con le medesime credenziali di accesso.  

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:  

• attività didattiche e formative;  

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle 

istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);  

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

     La segreteria dell’Istituto offre un supporto per la registrazione, la compilazione e l’invio della domanda 

di iscrizione. Per motivi organizzativi è necessario fissare un appuntamento con il sig. Maurizio Tobia, 

telefonando ai numeri 0364/22702-22009 da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nel periodo dal 9 

gennaio al 30 gennaio 2023. 

Cordiali saluti  

 

                                                                                                    Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                     Paolo Gheza 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.Lgs n. 39/ 93 

 

 

 

 

 

 

*CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

PRIMARIA BRAONE BSEE81903E 

PRIMARIA BRENO BSEE81901C 

PRIMARIA NIARDO BSEE81905L 

PRIMARIA PESCARZO BSEE81902D 

SECONDARIA I° GRADO BRENO BSMM81901B 

SECONDARIA I° GRADO NIARDO BSMM81902C 

 


