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Studio della cellula vegetale



Iscrizioni alla prima classe della 
Scuola Primaria

Anno scolastico 2023/2024



ISCRIZIONI ONLINE



Iscrizioni online

Le domande di iscrizione devono essere presentate 
dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 
gennaio 2023
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, 
tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul 
portale del Ministero dell’Istruzione 
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) 

a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 sarà possibile 
ACCEDERE

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


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.) 

✔esprimono le loro preferenze in merito ali' 
offerta formativa proposta dalla scuola.



E’ possibile presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno, prevedendo più 
scelte di scuola.  



Sono escluse dalla modalità telematica le 
iscrizioni relative agli alunni in fase di 
preadozione. 

In questi casi, per garantire adeguata 
protezione e riservatezza ai minori, 
l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia 
affidataria direttamente presso 
l’istituzione scolastica prescelta.



Adempimenti vaccinali 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama 
l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'attuazione delle 
misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del 
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 
"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci", che prevedono, tra l'altro, 
l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie 
locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2020, 
dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori 
stranieri non accompagnati



Le domande di iscrizione sono accolte entro il 
limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nella singola istituzione scolastica, 
definito in base alle risorse dell’organico 
dell’autonomia (senza considerare l’organico per 
il recupero degli apprendimenti di cui all’articolo 
58, comma 4-ter, lett. a) del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e al numero e 
alla capienza delle aule, anche in ragione dei 
piani di utilizzo degli edifici scolastici.



È compito del dirigente scolastico individuare il 
numero massimo di iscrizioni che potranno 
essere accolte, in ragione delle risorse di 
organico nonché del numero e della capienza 
delle aule disponibili.



Pertanto, poiché potrebbero presentarsi 
richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola 
procede preliminarmente alla definizione dei 
criteri di precedenza nell' ammissione, 
mediante delibera del Consiglio di istituto



Adempimenti dei genitori

1. individuano la scuola d'interesse, oltre che 
attraverso l'applicazione di cui in premessa 
(Scuola in chiaro in un'app) anche attraverso il 
portale "Scuola in Chiaro“

2. Si registrano sul sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 
9.00 del 19 Dicembre 2022

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Adempimenti dei genitori

3. Compilano la domanda di iscrizione, mediante il 
modulo on line, dalle ore 8.00 del 9 Gennaio 
2023

4.   Inviano la domanda di iscrizione alla scuola di 
destinazione entro le ore 20.00 del 30 Gennaio 
2022

 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, 
per posta elettronica, dell’avvenuta registrazione 
o delle variazioni di stato della domanda



Religione

• 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 secondo le modalità 
previste.



La domanda di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori (Artt. 316, 337 ter e 337 

quater del Codice Civile; D.L. 154/2013).

I dati riportati nel modulo di iscrizione 
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione, con conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità.



INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato 
modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità 
genitoriale.
Art.316co1
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
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
Affidamento a 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.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori.

•Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di 
responsabilità genitoriale.

 Mettere la spunta sulla casella di dichiarazione di osservanza

 



PLESSO CODICE
Casciavola
Fucini 

PIEE840014
 

Zambra 
Giovanni XXIII

PIEE840025

San Lorenzo
Don Gnocchi 

PIEE840036
 

Musigliano
Collodi

PIEE840058

Titignano
S. Francesco

PIEE840047



L’OFFERTA FORMATIVA
5 plessi



• CASCIAVOLA Fucini PIEE840014
(2 prime) 
1 prima tempo normale
1 prima tempo pieno

• ZAMBRA Giovanni XXIII PIEE840025
tempo pieno dal lun al ven

• SAN LORENZO Don Gnocchi PIEE840036
tempo normale dal lun al ven con due rientri

• MUSIGLIANO Collodi  PIEE840058
tempo normale dal lun al sab

• TITIGNANO S. Francesco PIEE840047
tempo normale dal lun al ven – SABATO LIBERO
Chiesta UNA PRIMA a tempo pieno



Educazione fisica

• In QUARTA faranno 2 ore in più, tranne che nei 
tempi pieni



CRITERI ACCOGLIMENTO 
DOMANDE



Criteri per l'Accoglimento delle 
Domande

Delibera del Consiglio di Istituto 
PROSSIMA



Criteri per l'Accoglimento delle 
Domande dello scorso anno

CRITERI SCUOLA PRIMARIA tempo normale - plessi S. FRANCESCO – DON GNOCCHI – 
COLLODI – FUCINI (tempo normale)

•bambini/e certificati ai sensi della L.104 priorità, indipendentemente dalla graduatoria

•residenza nell'ambito territoriale del plesso (stradario comunale) Punti 50
•residenza nell'ambito territoriale dell'Istituto ma non del plesso (stradario comunale) Punti 
20

•Frequenza di una scuola dell'Infanzia dell'Istituto Punti 15
•residenza nel Comune di Cascina ma non nell'ambito territoriale dell'Istituto Punti 15
•bambini/e in età scolare Punti 10
•bambini/e con almeno un fratello/sorella frequentanti il plesso (non uscenti) Punti 5
•bambini/e con almeno un parente fino al secondo grado convivente  con certificazione ai 
sensi della L. 104 Punti 3

I requisiti devono essere posseduti entro il termine per le iscrizioni
•A parità di condizioni, in caso di domande eccedenti si terrà conto delle seguenti 
precedenze nel seguente ordine:

•1. Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali
•2. Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa 
documentata e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura sociosanitaria 
della ASL territoriale

•3. Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore
•4. Età: prima i più grandi



Criteri per l'Accoglimento delle 
Domande dello scorso anno

CRITERI SCUOLA PRIMARIA  plessi GIOVANNI XXIII - FUCINI -  san francesco (solo se si attiva il tempo pieno e 
solo per la classe interessata) 

•Priorità:
bambini/e certificati ai sensi della L.104 priorità, indipendentemente dalla graduatoria

•residenza nell'ambito territoriale del plesso (stradario comunale) 50
•residenza nell'ambito territoriale dell'Istituto ma non del plesso (stradario comunale) Punti 20
•Frequenza di una scuola dell'Infanzia dell'Istituto Punti 15
•residenza nel Comune di Cascina ma non nell'ambito territoriale dell'Istituto Punti 15
•bambini/e in età scolare Punti 10
•bambini/e con almeno un fratello/sorella frequentanti il plesso (non uscenti) Punti 5
•Entrambi i genitori che lavorano Punti 5
•Famiglia monoparentale con unico genitore che lavora Punti 5 (alternativo al precedente)
•bambini/e con almeno un parente di secondo grado convivente  con certificazione ai sensi della L. 104 Punti 3

I requisiti devono essere posseduti entro il termine per le iscrizioni
•A parità di condizioni, in caso di domande eccedenti si terrà conto delle seguenti precedenze nel seguente 
ordine:

•1. Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali
•2. Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e 
comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale

•3. Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore
•4. Età: prima i più grandi 

Le famiglie dovranno presentare in segreteria idonea documentazione attestante le condizioni dichiarate (ad 
esempio dichiarazione firmata dal datore di lavoro) attestante la condizione lavorativa di entrambi i genitori o 
dell’unico genitore entro una settimana dalla scadenza del termine delle iscrizioni.



Servizi comunali

• https://cascina.ecivis.it/



OPEN DAYOpen day primarie

 martedì 13 dicembre 17:30 – 19:00 
S. Francesco - Titignano
Don Gnocchi – San Lorenzo alle Corti
Fucini – Casciavola

 mercoledì 14 dicembre 17:30 – 19:00 
Carlo Collodi - Musigliano 
Giovanni XXIII - Zambra 
 



OPEN DAYOpen day primarie

dalle 18.00 alle 19.00 

11 gennaio: 

Casciavola, San Lorenzo, Titignano

12 gennaio: 

Musigliano, Zambra



Contatti

tel: 050 776155
e-mail: piic840002@istruzione.it

pec: piic840002@pec.istruzione.it

sito: www.comprensivoborsellino.edu.it

fb: https://www.facebook.com/icborsellino

Insta: 
https://www.instagram.com/borsellinonavacc
hio/

mailto:piic840002@istruzione.it
mailto:piic840002@pec.istruzione.it
http://www.comprensivoborsellino.edu.it/
https://www.facebook.com/icborsellino
https://www.instagram.com/borsellinonavacchio/
https://www.instagram.com/borsellinonavacchio/


Contatti

• www.icborsellino.edu.it

http://www.icborsellino.edu.it/


Contatti

https://www.facebook.com/icborsellino



Contatti

https://www.instagram.com/borsellinonavacchio/




