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CIRCOLARE N.51                                                                               Bova Marina, 1 3 / 1 2 /2022 

Ai Genitori dei futuri iscritti 

Al Personale scolastico 

Al Direttore SGA 

Alla RSU  

Al RSL 

Al Sito Web  

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI per l’a.s. 2023-2024 

L’Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alle classi PRIME della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado dell’Istituto per l’a.s. 2023-2024 è fissata con nota del MI n 33071 del 

30/11/2022 dalle 8 del mattino del 9 gennaio alle ore 20 del 30 gennaio 2023. 

La procedura si svolge online, tranne nel caso delle scuole dell’Infanzia. 

Per poter accedere al servizio serve possedere un’identità digitale (SPID) o altri sistemi di 

identità riconoscibile online. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 

                                               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). La funzione per 

l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Si riportano, di seguito, le scadenze d’interesse per gli utenti di questa Istituzione scolastica: 

➢ Iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia 

Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, il Ministero 

ha confermato l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia con domanda da presentare 

all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023. 

La domanda cartacea, allegata alla presente circolare (1) compilata in ogni sua parte, deve essere 

presentata brevi-manu all’ufficio di Segreteria o preferibilmente a mezzo e-mail istituzionale 

rcic85200d@istruzione.it 

Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini età compresa tra i 3 anni e i 5 anni. 
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È consentita l’iscrizione dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2024. 

Non è consentita, 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. 

 Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Nota del MI n. 33071 del 30/11/2022 allegata alla presente. 

➢ Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria. 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”, 2023-2024 dalle 08:00 del 9 gennaio alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

Alla scuola primaria devono essere iscritti i bambini che compiono i 6 anni entro il 31-12- 

2023. 

Le famiglie possono scegliere di iscrivere anche i figli che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 

2024.Non è consentita, 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. Con 

riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2024, è 

opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai bambini. 

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità 

o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella 

scuola dell’infanzia, le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, 

supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia 

sull’argomento alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui 

alla Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014 nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Nota del MI n. 33071 del 30/11/2022 allegata alla presente. 

 

➢ 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 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. 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Nota del MI n. 33071 del 30/11/2022 allegata alla presente. 

➢ Iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso 

il sistema “Iscrizioni on-line”, dalle 08:00 del 9 gennaio alle ore 20 :00 del 30 gennaio 2023. 

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni 

scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e 

agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una 



nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 30 gennaio 2023 e 

comunque non oltre quindici giorni dopo tale data. 

A tal proposito, si rammenta che la scelta della classe di strumento non è vincolante per l’Istituto 

come da Regolamento allegato alla presente circolare (3) e che lo studio dello strumento musicale 

costituisce una disciplina obbligatoria una volta scelto. 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Nota del MI n. 33071 del 30/11/2022 allegata alla presente. 

Si conferma la disponibilità degli Uffici di Direzione e di Segreteria–Area Didattica al ricevimento 

programmato previa prenotazione/appuntamento telefonico chiamando il numero 0965 

761002 o richiesto a mezzo e-mail rcic85200d@istruzione.it ove siano presenti difficoltà o 

necessità di chiarimenti circa la procedura. L’AA preposto rimarrà a disposizione dell’utenza negli 

orari e nei giorni di ricevimento stabiliti. 

Il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto è presente su portale dedicato Scuola in Chiaro. Ulteriori 

indicazioni saranno fornite dall’Istituto in occasione dell’Open day come da Circolare n. 50. 

Allegati: 

1. Scheda A -Modulo Iscrizione Scuola dell’Infanzia a.s. 2023-2024 completo di opzione 

IRC, Liberatoria e Intolleranze/allergie. 

2. Nota MI n 33071 del 30/11/2022 Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’a.s. 2023-2024 

3. Regolamento Corso di Strumento Musicale dell’IC Bova Marina Condofuri. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  

dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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