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Circolare n. 194 

 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE SCOLASTICO  

(Docenti e ATA) 

Ufficio Didattica 

Sito WEB 

P.C. Ai Sindaci 

dei Comuni di riferimento 

 

 

 

 

Oggetto:  Procedura per l’iscrizione all’a.s. 2023/2024 
 

 

Con la presente si forniscono alle famiglie indicazioni in merito alle iscrizioni all’a.s. 2023/2024 di 

cui alla Nota prot. 33071 del 30 novembre 2022. Si fa presente che le iscrizioni alla classe prima 

della scuola PRIMARIA   e della SC. SECONDARIA DI I GRADO, dovranno avvenire in mo-

dalità esclusivamente on-line, utilizzando il portale Iscrizioni on-line, raggiungibile all’indirizzo 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

Di seguito si riassume la procedura per la compilazione e la trasmissione della domanda. 

 

 

COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 

 

A partire dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 i genitori 

compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, disponibile sul portale del 

Ministero dell’istruzione e del merito www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali: 

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

 CIE (Carta di identità elettronica)  

 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  

  

La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia e al nu-

mero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. 
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Per effettuare l’iscrizione alla classe prima le famiglie accedono da internet al servizio 

(www.istruzione.it/iscrizionionline/), specificando il codice ministeriale dell’Istituto prescelto, 

ovvero uno dei seguenti codici, del plesso di riferimento: 

 

PRIMARIA: 

 

 per GROTTAZZOLINA = codice APEE826012 

 per MONTEGIORGIO CAPOLUOGO = codice APEE826023 

 per MONTEGIORGIO PIANE = codice APEE826056 

 per FRANCAVILLA D’ETE = codice APEE826067 

 per MONSAMPIETRO MORICO = codice APEE826078 

 per MONTE SAN PIETRANGELI = codice APEE826089 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 

 

 per MONTEGIORGIO = codice APMM826011 

 per GROTTAZZOLINA = codice APMM826022 

 per MONTE SAN PIETRANGELI = codice APMM826033 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, delle variazioni di 

stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso 

una funzione web. 

Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda 

da parte della scuola indicata.  

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori devono rendere le informazioni essenziali relative all’alunno/stu-

dente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, 

etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola prescelta. 

 

Il servizio di Iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui in-

dirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per 

l’anno scolastico 2023/2024 

 

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sem-

pre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda di-

chiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
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La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle dispo-

sizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati ri-

portati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese 

ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R.  

 

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre 

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

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

Si precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal Ministero, senza 

fretta. Non è infatti prevista alcuna precedenza temporale, quelle arrivate per prime non avranno prio-

rità.  

 

 

ESCLUSIONI DAL SISTEMA “ISCRIZIONI ON LINE” 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: 

 alle sezioni della scuola dell’infanzia; 

 agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia 

affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 

 

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con do-

manda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, at-

traverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota. 

 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda 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 decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

Ai sensi dell’articolo 2 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 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 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023). 

 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, 

anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che com-

piono 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. 
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L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 

del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 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 della funzionalità, 

tali da rispondere alle 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. 

 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

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

il 31 dicembre 2023; 

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

il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, 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. 

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 responsabilità genito-

riale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia fre-

quentate dai bambini. 

 

Si ricorda che nella scuola primaria è stato introdotto L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE 

MOTORIA DA PARTE DI DOCENTI SPECIALISTI forniti di idoneo titolo di studio, a decor-

rere dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 

per la classe quarta, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario aggiuntivo rispetto 

all’orario ordinamentale di 27. Pertanto per le classi 4^ e 5^ l’orario, a partire dall’ a.s. 2023/2024 

sarà di 29 ore. 

 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di 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 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 

All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie op-

zioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale. 

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’ac-

coglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale e di adesione ai percorsi a indirizzo 

musicale. 

 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 

istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, 

si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione 
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delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costitui-

sce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

 

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 A.S.L. di competenza, com-

prensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposi-

zione. 

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/STUDENTI CON DIAGNOSI DI 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 dia-

gnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati 

dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di 

secondo grado. 

 

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 di 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. 

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. 

 

ISTRUZIONE PARENTALE 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva 

direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di 

possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunica-

zione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il 

progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, 

comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di ido-

neità e integrativi. 
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SUPPORTO ALLE FAMIGLIE  
Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in 
possesso dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria di questa scuola è disponibile solo 
su appuntamento che si può richiedere scrivendo all’indirizzo: apic82600x@iscmontegiorgio.edu.it 
o telefonando al numero 0734-962046. 
 
 
Gli orari di ricevimento sono i seguenti: 

 Dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.30 
 Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

 
  

La Dirigente Scolastica 
Flammini Simona  
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