
 

 

 

Circolare interna n. 82 

 
Alle famiglie dei futuri iscritti 

alle classi iniziali scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria 

a.s. 2023/2024 

p.c. Ai Docenti 
 
 

Oggetto: iscrizioni alle classi iniziali scuola dell’infanzia, primaria e secondaria a.s. 2023/2024 
 

 Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 33071 del 30/11/2022 avente ad oggetto “Iscrizioni  alle 

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

 

si comunica che le domande di iscrizione alle classi iniziali della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di 1° e 2° grado devono essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 

ore 20:00 del 30 gennaio 2023, con le seguenti modalità: 

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’ iscrizione alle classi iniziali della scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema “Iscrizioni on line” ed è   effettuata 

con domanda cartacea da presentare – su appuntamento - a questa istituzione scolastica, attraverso la 

compilazione del Modello di domanda – scheda A - allegato alla presente circolare. 

Si ricorda che possono essere iscritti i bambini che compiono i tre di età entro il 31 dicembre 2023.  Possono, 

altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 

2024. Tale richiesta è condizionata da quanto dispone l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 89 del 2009. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione 

vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto 

dall’art. 3-bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 3017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 

luglio 2017, n. 119. 

Al fine di una efficace organizzazione, l’iscrizione avviene solo su appuntamento, secondo la procedura di 

seguito riportata. 

Il genitore (o l’esercente la responsabilità genitoriale) deve: 

1. fissare un appuntamento telefonando al numero 0121 20 11 73, a partire dal 9 gennaio 2023;  

2. presentarsi il giorno e all’ora dell’appuntamento presso la segreteria didattica situata nel plesso 

Lauro, via Battitore, angolo via Giustetto – Abbadia Alpina di Pinerolo- con i seguenti documenti: 

 Modello di Domanda (Scheda A) compilato in tutte le sue parti e firmato dal genitore che presenta 

la domanda* 

 Dichiarazione sulle vaccinazioni eseguite 

 n. 2 fotografie dell’alunno formato tessera 

 fotocopia documenti di riconoscimento (carta d’identità) di entrambi i genitori e tessera sanitaria 

del/dei minore/i da iscrivere. 
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                 Si ricorda che è necessario compilare l’anagrafica con i dati di entrambi i genitori. 

               
              Per tutte le informazioni relative all’iscrizione, si rimanda ad una attenta lettura della Circolare M.I. indicata        

                in premessa e allegata alla presente. 

 

*Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. Alla luce delle 

disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. 

 

 
ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado si effettuano 

esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00    del 9 gennaio 2023 fino alle ore 20:00 

del 30 gennaio 2023. 

Scuola primaria: Si ricorda che devono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro  il 31 

dicembre 2023. Possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2024. 

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) effettuano l’iscrizione – a partire dal 9 

gennaio 2023 - accedendo al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

e del merito www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali SPID O CIE (carta di identità elettronica).  

Chi non fosse in possesso di credenziali SPID o CIE può registrarsi al portale www.istruzione.it/iscrizionionline 

a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Per richieste di appuntamento/di informazione o per eventuale supporto nella compilazione della domanda 

di  iscrizione on line, si è pregati di contattare la scuola al numero 0121 20 11 73 a partire dal 9 gennaio 2023. 

Sulla homepage del sito dell’Istituto, all’interno della sezione SEGRETERIA, alla voce “Iscrizioni anno 

scolastico 2023-2024”, è visualizzabile un video esplicativo sulle modalità di iscrizione on line, oltre che la 

presente circolare. 

Si precisa che: 

- al momento dell’iscrizione on line, bisogna effettuare la scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

- È necessario compilare l’anagrafica con i dati di entrambi i genitori. 

- Consegnare in segreteria didattica, prima dell’inizio dell’anno scolastico, due foto tessere 

dell’iscritto e fotocopia documenti di identità di entrambi i genitori. 

Per tutte le informazioni relative all’iscrizione, si rimanda ad una attenta lettura della Circolare M.I. 

indicata in premessa e allegata alla presente. 

 

INDICAZIONI PER COLORO CHE INTENDANO AVVALERSI DELL’ISTRUZIONE PARENTALE 

Si riporta un passaggio della Circolare M.I. indicata in premessa: 

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 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, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto 

ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. E’ possibile 

presentare la comunicazione cartacea (di cui sopra), il progetto didattico-educativo e fotocopia dei 

documenti di identità dei genitori,  in segreteria didattica, dietro appuntamento, oppure inviarli 

all’indirizzo toic8bj00c@istruzione.it . Sul sito dell’Istituto – sezione modulistica famiglie- è consultabile il 

Protocollo sull’istruzione parentale ed è scaricabile il modello di comunicazione al Dirigente scolastico. 
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Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti 

la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione 

parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, 

presentando contestualmente il progetto didattico educativo che si intende seguire nell’anno di 

riferimento.  

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

il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, 

del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono 

pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di 

riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 

2021, n. 5. 

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 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 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; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia 

riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese 

bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria. 

 

Si sottolinea che la presente circolare contiene disposizioni per le iscrizioni alle classi iniziali dei vari ordini 

di scuola. Le iscrizioni alle classi non iniziali avvengono in modo automatico al termine dell’anno scolastico 

in base agli esiti degli scrutini finali. 

                    
 
Si allegano: 

Allegato n. 1 – Nota M.I. prot. n. 33071 del 30-11-2022 

Allegato n. 2 – Modulo scheda A iscrizione scuola dell’infanzia 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Palagonia 

Firmato digitalmente 


