
Tiriolo,  09/01/2023

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 da oggi è possibile iscrivere i propri figli per la frequenza della

scuola dell’infanzia e per le classi prime della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della

scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2023/2024.

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 in via

Magna Grecia su  modello cartaceo scaricabile al seguente link:

https://www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it/images/sito_documenti/Moduli_Famiglie/ISCRIZIO

NI%20AS%202023-2024%20-%20MODELLI/DOMANDA%20DI%20ISCRIZIONE%20SCUOLA%20

INFANZIA.pdf

Le famiglie dei bambini e delle bambine già iscritti dovranno invece compilare il modulo di

conferma dell’iscrizione; ciò si rende necessario in quanto la scuola dell’infanzia non rientra nel

segmento dell’Istruzione Obbligatoria e il passaggio alla classe successiva non è ratificato da alcun atto

amministrativo. Il modulo di conferma sarà distribuito presso le sezioni di tutti i plessi ed è disponibile al

seguente link:

https://www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4

0&Itemid=144&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Moduli_Famiglie/ISCRIZIONI+AS+2023-2024+-+MODEL

LI;

Le iscrizioni alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, nonché alla scuola secondaria di II

grado, si svolgono in modalità esclusivamente online seguendo le istruzioni che compariranno nella

pagina ministeriale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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I moduli predisposti dalla scuola consentono di selezionare tutti i tempi scuola, evidenziando quelli

attivati per l’anno scolastico in corso. Si precisa che tutte le opzioni attivabili dovranno essere approvate

dall’Ufficio Scolastico Provinciale, per cui la scuola comunicherà i dati corrispondenti alla scelta

maggioritaria da parte delle famiglie (per es. tempo normale/pieno/prolungato; francese/spagnolo;

strumento musicale), ma sarà necessario attendere l’autorizzazione da parte degli organi competenti per

avere la certezza dell’attivazione delle diverse opzioni.

Si precisa che per i plessi di scuola secondaria di Gimigliano e Tiriolo è possibile indicare l’opzione dello

studio di uno STRUMENTO MUSICALE a scelta (indicando l’ordine di preferenza) tra OBOE -

PERCUSSIONI - VIOLINO - PIANOFORTE. Qualora approvato, la frequenza dei percorsi avverrà per

l’intero triennio in orario pomeridiano (senza possibilità di usufruire del servizio mensa) per tre ore

aggiuntive settimanali. Poiché, come indicato nella circolare ministeriale del 30/11/2022, è necessario

eseguire una prova attitudinale e pubblicarne i risultati entro il 30 gennaio, si porta a conoscenza degli

interessati che la stessa è stata fissata per giorno 17 nel plesso di Gimigliano e per giorno 20 nel plesso di

Tiriolo, per cui è opportuno che gli interessati inviino al più presto la domanda di iscrizione. Per ulteriori

informazioni, può essere utile consultare e/o scaricare il regolamento dei percorsi al seguente link:

https://www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it/images/sito_documenti/Regolamenti/regolamento-percorsi-

ad-indirizzo-musicale-nella-secondaria-di-i-grado.pdf

Contestualmente all'iscrizione, la scuola e la famiglia sottoscrivono il Patto di Corresponsabilità

Educativa; esso rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di

responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni

Per gli alunni della scuola dell’infanzia che si iscriveranno alla classe prima della scuola primaria il

modello sarà disponibile presso ogni sezione. Per l’iscrizione alla scuola secondaria di I grado il modello

sarà consegnato agli alunni delle classi quinte di ogni plesso; in entrambi i casi una volta compilato, lo

stesso dovrà essere  restituito al coordinatore di classe.

Il modello è anche disponibile sul sito a questo link:

https://www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it/images/sito_documenti/Moduli_Famiglie/ISCRIZIONI%20

AS%202023-2024%20-%20MODELLI/patto%20corresponsabilit%C3%A0%202023.pdf

Per offrire supporto alle famiglie, la nostra segreteria resterà aperta al pubblico 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.

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)
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