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Alla Comunità Educante 

Bacheca di Argo 
Sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/24  

Si comunica che Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato, con nota n. 33071 del 
30/11/2022, le indicazioni operative per le iscrizioni degli alunni all’anno scolastico 2023/24. Tale 
nota fissa le date per la presentazione delle domande di iscrizione a partire dalle ore 8,00 del 9 gennaio 
2023 e fino alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023.  

Iscrizioni online per le prime classi della scuola primaria, secondaria di I e II grado  

Tramite la procedura messa a disposizione sul portale dedicato 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  è possibile presentare online le domande di iscrizione al 
primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.  

• Scuola primaria  

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 genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 
dell’infanzia frequentate dai bambini.  
 
• Scuola secondaria di primo grado  

Per 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, all’atto dell’iscrizione 
i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle 
possibili articolazioni dell’orario settimanale. L'orario ordinario di 30 ore settimanali consente 
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l'eventuale scelta per l'indirizzo musicale, previsto solo al plesso Centrale, che prevede 3 ore in più 
settimanali pomeridiane, mentre il plesso di Viale Nitta è a indirizzo sportivo e prevede 2 ore in più 
settimanali di scienze motorie, in orario antimeridiano. 

Per esprimere la preferenza per i percorsi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. La 
prova orientativo-attitudinale verrà svolta il 16 gennaio 2023. Eventuali prove suppletive verranno 
predisposte, ove necessario, in data antecedente al 30 gennaio 2023. 

• Scuola secondaria di secondo grado (IPSEOA) 

Per le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado di alunni che abbiano 
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe, all’atto dell’iscrizione 
i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle 
possibili articolazioni dell’orario settimanale. L'orario del Corso con Curvatura Sportiva  è di 34 ore 
settimanali comprese le 2 ore aggiuntive di scienze motorie e sportive, svolte in orario antimeridiano. 

 

• Modalità operative e indicazioni aggiuntive  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 
“Iscrizioni 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) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2022. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 
informazioni essenziali relative all’alunno/studente 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. Inoltre, dal 31 maggio al 30 giugno 2023 sarà data la possibilità alle 
famiglie di indicare l’attività alternativa alla religione cattolica, da scegliere tra quelle che la scuola 
avrà provveduto ad indicare. A tal proposito sarà messa a disposizione una specifica sezione sul 
portale delle iscrizioni. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica 
e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e 
gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata 
nell’area dedicata alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica. Atteso che il modulo di domanda on 
line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater2 del Codice civile e 
successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
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genitoriale, deve essere 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. I dati riportati 
nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 
dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le 
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 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 secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, 
attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere 
all’istruzione dell’alunno. La comunicazione 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, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina 
degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente prende atto che 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai 
genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad 
avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il 
termine di presentazione delle iscrizioni online, presentando contestualmente il progetto didattico-
educativo da seguire in corso d’anno. L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto 
esame annuale di idoneità entro il 30 giugno.  

Iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia  

Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, 
attraverso la compilazione della scheda allegata alla presente e reperibile in Segreteria Didattica.  

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 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.  

Ai sensi dell’articolo 23 del DPR 89/09, 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 
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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 compiono i tre anni di età successivamente al 30 
aprile 2024. 

Il sign. Mirabelli e la sign.ra Musumeci sono a disposizione per supportare i genitori/gli esercenti la 
potestà genitoriale durante la fase di iscrizione, secondo il seguente orario e previo appuntamento: 

  
Giorno   Apertura Chiusura  

Lunedì   11:00  13:30  

Martedì  11:00  17:00  

Mercoledì  11:00  13:30  

Giovedì  11:00  17:00  

Venerdì  11:00  13:30  

Sabato   09:00  12:00 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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