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C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311 
PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817 
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Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it 

Prot. e data (vedi segnatura) 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 
CIRCOLARE N.100 

Ai Genitori interessati 
Ai Docenti 

Al DSGA 
Agli Atti 

Al sito web 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2023/2024 

Con Nota 33071 del 30/11/2022, il Ministero dell’Istruzione ha reso noto le indicazioni per le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024, di seguito esplicitate. 

Per l’iscrizione al primo anno della S.S. di 2° 
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che 
abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo istruzione prima 
dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
raggiungibile dal sito della scuola cliccando sull’apposita icona  dalle ore 8:00 del 9 gennaio 
2 023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli 
indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. 
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, già consegnato dai coordinatori ai genitori. 
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. Qualora, in base ai criteri di precedenza 
deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 
nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i 
quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e 
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agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda 
di iscrizione all’istituto indicato in subordine. Si ricorda infine che l’iscrizione alla scuola secondaria 
di II grado è obbligatoria. 

Per l’iscrizione al primo anno della Scuola Primaria e della S.S. di 1°. 
Anche l’iscrizione alla Scuola Secondaria di 1° e alla Scuola Primaria sono effettuate attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle 
ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, utilizzando le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) 
o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 
dicembre 2022. 
L’iscrizione va perfezionata consegnando in segreteria eventuali certificati (autocertificazione 
stranieri, certificati attestanti eventuali disabilità, DSA, particolari situazioni sanitarie o familiari, 
......). Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui 
indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti 
per l’anno scolastico 2023/2024. 
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 
3 0 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. 
All’atto dell’iscrizione alla Scuola Primaria i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base 
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 
2 4 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno). 
All’atto dell’iscrizione alla S.S. di 1° i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono 
le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 
5 
3 

del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 
0 ore oppure 36 ore (tempo prolungato).Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione 

strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre 
ore settimanali. 
Si precisa che per l’iscrizione alle classi successive alla prima si deve riconsegnare al Referente di 
plesso l’apposito modulo, allegato alla presente, compilato in ogni sua parte. 

Per l’iscrizione al primo anno della Scuola dell’Infanzia 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle scuole dell’Infanzia e agli alunni in 
fase di preadozione: in quest’ultimo caso, al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai 
minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione 
scolastica prescelta. 
Per i genitori di bambini aspiranti all’iscrizione alla scuola dell’ Infanzia il modulo di domanda è 
allegato alla presente e deve essere riconsegnato al Responsabile di plesso, completo in ogni parte 



  
 
 

  

e debitamente firmato da entrambi i genitori, nei termini temporali indicati in precedenza e con 
allegati copia del Codice Fiscale, copia del certificato vaccinale e copia del documento di identità. 
Anche in quest’ordine di scuola, per l’iscrizione agli anni successivi al primo, deve essere compilato 
l’apposito modulo, allegato alla presente, e riconsegnato al Referente di Plesso. 

Denominazioni ufficiali e codici delle scuole necessari per la compilazione della domanda online. 
DENOMINAZIONE CODICE SCUOLA 
SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” TPEE81301D 
SCUOLA PRIMARIA “SASI” TPEE81302E SCUOLA PRIMARIA “CAPUANA” TPEE81304L 
SCUOLA SECONDARIA “F. VIVONA” TPMM81301C 
SCUOLA SECONDARIA “V. SICOMO” TPMM81302D 

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 
3 37-quater 2 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 
rientrando nella responsabilità 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. 
Il Dirigente Scolastico, al termine delle procedure di iscrizione, verifica se tutti gli alunni dell’Infanzia 
in età di obbligo scolastico ovvero quelli frequentanti le classi terminali della scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado dell’istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di 
istruzione successivo (in qualunque scuola statale del territorio nazionale). Qualora risultino 
studenti non iscritti, il Dirigente è tenuto a contattare i genitori per verificare se abbiano effettuato 
domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria, ovvero se intendano provvedere 
all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni sono puntualmente 
verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on line, nell’Anagrafe nazionale degli alunni. 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva 
direttamente alla scuola, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per 
provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente Scolastico prende 
atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale, 
comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, 
l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno 
pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.S.T. di competenza, 
comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del 



  
 
 

  

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 
6, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale 9 

certificazione e della diagnosi funzionale, 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/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa 
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall' Accordo Stato- 
Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

Agli 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. 394/1999. Ai sensi dell’art. 
2 6 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello 
status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati 

agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta – 
che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito 
effettuare la domanda di iscrizione on line. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è disponibile per la consultazione sul sito alla voce Offerta 
Formativa. Attraverso la lettura del PTOF i genitori potranno altresì essere informati circa la 
possibile articolazione dell'orario settimanale della scuola dell’ Infanzia, della scuola Primaria e della 
scuola Secondaria di primo grado. Si precisa che la formazione delle classi e sezioni iniziali di ciclo 
avverrà, per deliberazione degli organi collegiali, a cura di un’apposita commissione formata da 
docenti e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato; l’assegnazione dei docenti alle classi 
avverrà secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali d’Istituto a cura del Dirigente Scolastico nella 
prima decade di settembre 2023. 
L’Istituto fornisce l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia 
di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 
del predetto Regolamento, secondo le seguenti modalità: 
1 . per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa è visualizzata prima dell’accesso 
alle pagine del modello di iscrizione da compilare, e un flag ne registra la presa visione; 

. per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (a esempio, per le iscrizioni all’Infanzia), 2 
l’informativa è opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea. 

Tutti coloro che abbiano necessità di supporto per le operazioni di iscrizione, possono rivolgersi alla 
prof.ssa Grassa nei seguenti giorni/orari: 
- 
- 

Plesso “Vivona”: martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 
Plesso “Capuana”: lunedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30. 

Il Dirigente Scolastico 

Giorgina Gennuso 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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



  
 
 


