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Famiglie

Docenti

Registro elettronico

Sito

CIRCOLARE N. 57

Oggetto: iscrizioni a.s. 23/24

Nella sezione comunicazioni del Registro elettronico è stata pubblicata la nota del Ministero relativamente
alle procedure per le iscrizioni al prossimo anno scolastico.

Si rammentano alcuni punti salienti:

Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico

- possono essere effettuate alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
- devono essere effettuate alle prime classi delle scuole di ogni grado.

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono cartacee

Le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di primo grado sono online

Tempistiche iscrizioni online

- Abilitazione al servizio di iscrizioni: dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022
- Iscrizione: dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023

Chi si iscrive alla scuola dell’infanzia

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 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.

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.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

Circa le tempistiche per la scuola dell’infanzia rimandiamo a comunicazione successiva, a seguito delle
consuete interlocuzioni con il Comune.

Chi si iscrive alla scuola primaria

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - A3A4E0F - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0012134/U del 04/12/2022 17:03:25

mailto:piic840002@istruzione.it
mailto:piic840002@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO”
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888
e-mail: piic840002@istruzione.it PEC: piic840002@pec.istruzione.it

sito: http://icborsellino.edu.it C.F. 90030330501

− iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2023;

− possono iscrivere alla prima classe di scuola primaria 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

Possibili articolazioni dell’orario settimanale scuola primaria

24 ore (non attivo nel nostro istituto), 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).
Tenere presente che le quarte e le quinte effettuano due ore in più di scienze motorie, rispetto a quanto
indicato sopra, tranne che nel tempo pieno, quindi quando gli alunni delle prossime prime non a tempo pieno
saranno in 4^ l’orario aumenterà.

Chi si iscrive alla scuola secondaria

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale

- iscrivono gli alunni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado gli alunni che
abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe

Orario settimanale scuola secondaria:

30 ore

Moduli orari, seconda lingua, curvatura sportiva, percorsi musicali:

saranno presentati agli open day

Adempimenti delle famiglie

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:

− individuano la scuola d’interesse attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in un’app, o tramite il portale
“Scuola in Chiaro”.

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
possono consultare, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale
dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;

− accedono 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) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022;

− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9
gennaio 2023;

− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;

− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività.
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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 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.

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Pertanto, 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.

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.

L’accoglimento delle opzioni  (es. per il tempo pieno) è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico
e di adeguati servizi.

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, i genitori dovranno indicare, in subordine
rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di
proprio gradimento.

Istruzione parentale

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 primaria/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 e alla stessa è allegato il
progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno.

Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il
30 giugno.

Scuole non statali non paritarie

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - A3A4E0F - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0012134/U del 04/12/2022 17:03:25

mailto:piic840002@istruzione.it
mailto:piic840002@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO”
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888
e-mail: piic840002@istruzione.it PEC: piic840002@pec.istruzione.it

sito: http://icborsellino.edu.it C.F. 90030330501

comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il
termine di presentazione delle iscrizioni on line

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

Sezione sito dedicata a iscrizioni e open day

https://icborsellino.edu.it/openday/

Il Dirigente Scolastico

Cristina Amato
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