
Prot. n. 11221 Cassino, 5 dicembre   2022
Ai genitori 
Ai docenti 

Atti  

Comunicazione n. 109 / 2223

Oggetto: Documento di sintesi relativo alle iscrizioni per
l’anno scolastico 2023 / 2024

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonella Falso 



Nota Ministero dell’istruzione e del merito,

prot. n. 33071 del 30 novembre 2022: “ iscrizioni

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



Periodo di presentazione delle 
domande

Le domande di iscrizione possono essere presentate

dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 
alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023  



Chi effettua l’iscrizione on line

le domande di iscrizione si effettuano on line
per tutte le  classi iniziali 

- della scuola primaria;
- della secondaria di primo grado;
- della secondaria di secondo grado statale;
- dei percorsi di istruzione e formazione professionale nonché dai centri di

formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria,
aderiscono al procedimento di iscrizione on line;

- dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie che decidono
facoltativamente di aderire alla modalità telematica.



Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di
scuola dell’infanzia si effettua con domanda cartacea da
presentare all’istituzione scolastica prescelta dal

9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023

Scuola dell’Infanzia 



Cosa fanno i genitori / esercenti la 
responsabilità genitoriale 

1. Si abilitano al servizio iscrizioni on line

dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 

www.istruzione.it/iscrizionionline/

Tramite 

- Credenziali SPID

- CIE ( carta di identità elettronica) 

- eIDAS

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


Cosa fanno i genitori / esercenti la 
responsabilità genitoriale 

2. Individuano la scuola d’interesse con 
l’applicazione Scuola in chiaro / tramite il 

portale Scuola in chiaro

Scuola in chiaro in un’app

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


Cosa fanno i genitori / esercenti la 
responsabilità genitoriale 

3. Compilano la domanda 

in tutte le sue parti mediante il modulo on line a 

partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 



Cosa fanno i genitori / esercenti la 
responsabilità genitoriale

4. Inviano la domanda

entro le ore 20.00 del 30 gennaio 2023



Cosa fanno i genitori / esercenti la 
responsabilità genitoriale 

5 . Scelta dell’attività alternativa per 
coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione 
cattolica 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, manifestano le

preferenze rispetto riguardo all’attività alternativa.



Cosa fanno i genitori  /esercenti la 
responsabilità genitoriale 

In assenza di strumentazione informatica, possono chiedere

supporto alle istituzioni scolastiche destinatarie delle

domande di iscrizione o alle scuole di provenienza.



Cosa fanno i genitori / esercenti la 
responsabilità genitoriale

- presentano una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno/studente

- indicano una seconda o terza scuola cui indirizzare la
domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima
scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico
2023/2024.



Si ricorda ai genitori che…
 La domanda di iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale e deve essere

sempre 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
seguenti disposizioni del codice civile: articoli 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile e successive modifiche e integrazioni, che richiedono il consenso
di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

 La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

 I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato DP.R.

 Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, oltre a
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità.



Art. 316 co. 1 c.c. 
Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità,
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza
abituale del minore.



Art. 337 ter co. 3 c.c. 
Provvedimenti riguardo ai figli. 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della
residenza abituale del minore sono assunte di comune
accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni
su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può
stabilire che i genitori esercitino la responsabilità
genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si
attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto
comportamento anche al fine della modifica delle modalità
di affidamento.



Art. 337 quater co. 3 c.c. 
Affidamento ad  un solo genitore e opposizione 

all’affidamento condiviso

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva
diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo
della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo
che non sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi
i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il
diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga
che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro
interesse.



Chi può essere iscritto alla Scuola 
dell’Infanzia

dalle ore 8.00  del 9  gennaio 2023
alle ore 20.00  del  30 gennaio 2023 

 I bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti
entro il 31 dicembre 2023;

 I bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2024

( frequenza anticipata)

 In nessun caso possono essere iscritti i bambini che
compiono i 3 anni dopo il 30 aprile 2024.



Chi può essere iscritto alla Scuola dell’Infanzia 
dalle ore 8.00  del 4 gennaio 2022

alle ore 20.00  del  28 gennaio 2022 

frequenza anticipata
I bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2024
possono essere iscritti alle seguenti condizioni:

- disponibilità di posti ed eventuale esaurimento della lista
di attesa di tutti i bambini che compiono 3 anni entro il 31
dicembre 2023;

- disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo
dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle
diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni;

- valutazione pedagogica e didattica da parte del
Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di
accoglienza.



Chi può essere iscritto alla Scuola dell’Infanzia 
dalle ore 8.00  del 9 gennaio 2023

alle ore 20.00  del  30 gennaio 2023 

Adempimenti  vaccinali 

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale
dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla
Scuola dell’Infanzia .



Chi può essere iscritto alla Scuola 
dell’Infanzia 

dalle ore 8.00  del 9 gennaio 2023

alle ore 20.00  del  30  gennaio 2023

ORARI DI FUNZIONAMENTO 

- 40 ore settimanali
- 25 ore settimanali ( fascia del mattino)
- 50 ore ( tempo scuola non attivato nell’anno scolastico

2022 / 2023)

Si applicano i criteri di precedenza deliberati del Consiglio
d’Istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di
articolazione dell’orario settimanale



Chi può essere iscritto nella 
Scuola Primaria

dalle ore 8.00  del 9 gennaio 2023
alle ore 20.00  del  30  gennaio 2023 

 I bambini che compiono 6 anni di età entro il 31
dicembre 2023;

 Possono essere iscritti i bambini che compiono 6 anni
di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile
2024 ( bambini anticipatari)

 In nessun caso è consentita l’iscrizione ai bambini che
compiono 6 anni di età dopo il 30 aprile 2024, anche in
presenza di disponibilità di posti.



Chi può essere iscritto nella 
Scuola Primaria

dalle ore 8.00  del 9 gennaio 2023
alle ore 20.00  del  30 gennaio 2023 

BAMBINI ANTICIPATARI 

PER UNA SCELTA ATTENTA E CONSAPEVOLE E’
OPPORTUNO CHE I GENITORI E GLI ESERCENTI
LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE,
CONSIDERINO LE INDICAZIONI E GLI
ORIENTAMENTI FORNITI DAI DOCENTI DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA FREQUENTATE DAI
BAMBINI.



Chi può essere iscritto nella Scuola 
Primaria

dalle ore 8.00  del 9 gennaio 2023
alle ore 20.00  del  30 gennaio 2023 

Deroghe all’obbligo di istruzione bambini di anni 6

Le deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti i
bambini di anni 6 con disabilità o arrivati con
adozione internazionale, sono consentite su richiesta
della famiglia in casi circostanziati, supportati da
documentazione che ne attesti la necessità e in via
del tutto eccezionale.



Chi può essere iscritto nella Scuola Primaria
dalle ore 8.00  del 9 gennaio 2023

alle ore 20.00  del  30 gennaio 2023 

Tempo Scuola Primaria 
La famiglia può richiedere il seguente tempo scuola:

- 24 ore settimanali ( tempo scuola non attivo nell’anno scolastico
2022 / 2023 nell’Istituto Comprensivo 2 )

- 27 ore settimanali ( dalla classe quarta e quinta il tempo
scuola diviene di 29 ore per consentire l’insegnamento
dell’educazionemotoria - fino a due ore settimanali);

- 30 ore ( tempo scuola non attivo nell’anno scolastico 2022 / 2023
nell’Istituto Comprensivo 2 )

- 40 ore ( tempo pieno: subordinato alla disponibilità di risorse in
organico e di adeguati servizi)

Il Consiglio d’Istituto fissa i criteri di precedenza per
l’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario
settimanale.



Chi può essere iscritto alla  Scuola 
Secondaria di I grado

dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 
alle ore 20.00 del 30  gennaio 2023

Gli alunni che abbiano conseguito o prevedono di
conseguire l’ammissione o l’idoneità alla classe prima
della Scuola Secondaria di I grado.



Chi può essere iscritto alla  Scuola 
Secondaria di I grado
dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 

alle ore 20.00 del 30  gennaio 2023
Tempo   Scuola Secondaria di I grado

- 30 ore settimanali

- 36 ore settimanali elevabili a 40 ore settimanali (
tempo prolungato, non attivato nell’a.s. 2022 / 2023).
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è
subordinato alla presenza servizi e strutture idonee, di
risorse di organico e alla disponibilità di adeguati
servizi di mensa e di accoglienza.



Chi può essere iscritto alla  Scuola 
Secondaria di I grado

dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023
alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023
Percorsi ad indirizzo musicale 

 Per l’iscrizione alle classi ad indirizzo musicale, è necessario barrare
l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line.

 I percorsi ad indirizzo musicale si svolgono in orario aggiuntivo per 3
ore settimanali ( 99 ore annuali) a seguito di una prova orientativo –
attitudinale da svolgersi, di norma, entro il 30 gennaio 2023.

 L’iscrizione ai percorsi ad indirizzo musicale, qualora accolta,
impegna l’alunno alla frequenza per l’intero triennio

Si applicano i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale e di adesione
ai percorsi ad indirizzo musicale.



Istruzione parentale
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

 I genitori e gli esercitanti la responsabilità genitoriale che intendono
avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva ad
una scuola primaria / scuola secondaria di primo grado del territorio di
residenza, dichiarando 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 allegando il progetto didattico – educativo che si intende seguire in
corso d’anno, in coerenza con l’art. 3, c.1del D.M. n. 5 / 2020, riguardante la
disciplina degli esami di idoneità e integrativi.

 Annualmente l’alunno sosterrà l’esame di idoneità entro il 30 giugno;

 Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire entro il
30 aprile dell’anno di riferimento.



Frequenza scuola primaria 
non statale non paritaria 

 In caso di frequenza di una scuola primaria non statale non
paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente
scolastico del territorio di residenza in modalità cartacea entro
il termine delle iscrizioni on line.

 Gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto
anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo
grado di istruzione, presso una scuola statale o paritaria,
ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola
statale o paritaria.



Frequenza scuola secondaria di primo grado  
non statale non paritaria 

 In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non
statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori
e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni
sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione
preventiva al dirigente scolastico del territorio di
residenza, in modalità cartacea, entro il termine delle
iscrizioni on line.

 Gli alunni sostengono, in qualità di candidati privatisti,
l’esame di stato presso una scuola statale o paritaria
ovvero l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano
l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.



Accoglienza e inclusione
alunni con disabilità  

 Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate con
modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale.

 Il profilo di funzionamento sarà trasmesso alla
scuola dalla famiglia subito dopo la sua
predisposizione.



Accoglienza e inclusione
alunni con disturbi specifici di appredimento ( DSA)  

Le iscrizioni degli alunni con diagnosi di disturbo
specifico di apprendimento ( DSA), effettuate nella
modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della relativa
diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170 / 2010.



Accoglienza e inclusione
alunni con cittadinanza non italiana 

Agli alunni con cittadinanza non italiana si
applicano le medesime procedure di iscrizione per
gli alunni con cittadinanza italiana.



Insegnamento della religione 
cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della
religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli
esercenti la responsabilità genitoriale degli 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.



Insegnamento della religione 
cattolica e attività alternative 

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 iscrizione, esclusivamente su
iniziativa degli interessati.



Insegnamento della religione 
cattolica e attività alternative 

La scelta si effettua all’atto dell’iscrizione attraverso la
compilazione del modello on line, e, per le iscrizioni che
non siano presentate on line, attraverso la compilazione
del modello nazionale ( scheda B)



Attività alternative 

La scelta dell’attività alternativa, solo per coloro che non
si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica,
deve avvenire tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, con le
stesse credenziali di accesso, attraverso un’apposita
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”.



Attività alternative 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti
opzioni:

- 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

Resta inteso che le attività didattiche e formative
proposte dalla scuola potrebbero subire delle modifiche
sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.


