
Tiriolo,  17/12/2022

Ai genitori degli alunni
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Istituto Comprensivo “Giuseppe
Guzzo”

Oggetto: iscrizioni classi prime a.s. 2023-2024.

Si informano i Sigg. genitori che con nota 33071 del 30/11/2022, il Ministero dell’Istruzione e

del Merito ha fornito indicazioni per le iscrizioni all’a.s. 2023/24. Anche quest’anno le procedure si

svolgeranno online e le iscrizioni degli alunni alle classi prime della scuola primaria, della scuola

secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado, potranno essere effettuate esclusivamente in

modalità online dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 accedendo 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); la funzione di attivazione del servizio Iscrizioni on line, 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. A tal fine potranno trovare informazioni dettagliate attraverso

l’applicazione Scuola in Chiaro messa a disposizione dal Ministero oppure sul sito di riferimento

cercalatuascuola.istruzione.it.

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater 2 del

Codice civile e successive modifiche e integrazioni, per cui la domanda di iscrizione richiede il consenso

di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on

line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo,

però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
I.C. TIRIOLO (CZ) - CZIC86500R - Protocollo 0011110/2022 del 17/12/2022



cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità

di posti per l’anno scolastico 2023/2024.

Per offrire supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, la nostra segreteria resterà a

disposizione nel periodo dal 9 al 30 gennaio oltre che nel normale orario mattutino dalle 11:30 alle 13:30

anche nei giorni lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 17:00.

Principali novità introdotte

Educazione motoria alla scuola primaria

La legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola primaria

l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, a

decorrere 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

(quantificato in non più di due ore settimanali). Pertanto nell’orario settimanale prescelto di 24, 27 o 30

ore al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del

passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di

educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.

Percorsi ordinamentali di Strumento Musicale

Il D.I. n. 176/2022, con il quale sono stati disciplinati i nuovi percorsi a indirizzo musicale delle scuole

secondarie di primo grado, prevede l’attivazione da parte delle scuole secondarie di primo grado di

percorsi ordinamentali a indirizzo musicale, che possono riguardare la costituzione di gruppi di alunni di

differenti sezioni o di una intera sezione ad indirizzo musicale; tale attivazione è subordinata

all’autorizzazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali e all’assegnazione alla scuola del relativo

organico, pertanto in sede di iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno

esprimere l’opzione per tali percorsi, ma l’accoglimento della stessa potrà essere confermata dalla scuola

solo successivamente, in relazione all’effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale.

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. Le istituzioni

scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale e pubblicano gli esiti, di norma, entro il 30

gennaio 2023. L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla

frequenza per l’intero triennio.

Insegnamento della Religione Cattolica

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.



La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono

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 utilizzando le credenziali SPID (Sistema

Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification

Authentication and Signature).

Gli interessati possono 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;

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

Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’ infanzia sono escluse dalla modalità telematica; le

domande dovranno essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 presso la segreteria

dell’Istituto con modello cartaceo su apposita scheda che sarà pubblicata sul sito della scuola, firmata da

entrambi i genitori e corredata dal certificato di vaccinazione. Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare

la regolarità della situazione vaccinale dei nuovi iscritti, la verifica negativa comporta la decadenza.

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità online saranno perfezionate con la

presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza della diagnosi

funzionale, mentre il profilo di funzionamento, art. 5 comma 3 del d.lgs 66/2017, sarà trasmesso alla

scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) effettuate con

modalità online, saranno perfezionate con la presentazione della relativa diagnosi ai sensi della L.

170/2010 e secondo l’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993)


