
 

 

 

Circolare n. 72/2022 

 

Ai genitori dei bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2023 

Ai genitori dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2024 

                                              Ai genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’Infanzia  

                                              Ai genitori degli alunni delle classi quinte scuole primarie 

                                              Ai genitori degli alunni delle classi terze di scuola secondaria di 1^ grado 

 

Al sito web 
 

OGGETTO:  Iscrizioni a. s. 2023-2024 
 

Si comunica che le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023-2024 

saranno aperte: 

dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 
 

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie avvengono esclusivamente in 

modalità online, restano escluse da tale modalità le scuole dell’Infanzia per le quali permane 

la modalità cartacea. Le famiglie che avessero difficoltà tecniche con l’iscrizione online possono 

rivolgersi alla segreteria negli orari di apertura al pubblico per un supporto. 

 

Le domande di iscrizione online 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 online”, 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) già a partire dalle 

ore 9:00 del 19 dicembre 2022.Si ricorda che il sistema “Iscrizioni online” permette di presentare una sola 
domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale, di indicare anche 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. 
 

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

1) individuano la scuola d’interesse: a tal fine, alcune fondamentali informazioni possono essere                     

reperite sul portale “Scuola in Chiaro”: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

2) 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) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 

La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 
3) compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, a partire dalle ore 8:00 del 

9 gennaio 2023; 

4) inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 

2023 

5) Il sistema “Iscrizioni online” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
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MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITERI DI ISCRIZIONE 

 

 

 

 

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA 

Giardino degli Ulivi-Centro Urbano-Campi di Annibale 

 

 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’Istituzione Scolastica 

prescelta in modalità cartacea entro il 30 Gennaio 2023. I modelli cartacei sono reperibili sul sito 

nella sezione https://www.icmontanariroccadipapa.edu.it/iscrizioni. 

Tutta la documentazione, da inviare via mail o consegnare a mano in segreteria, dovrà essere 

firmata e compilata in tutte le sue parti. Il file, unico in formato PDF, dovrà riportare come  

oggetto “Domanda iscrizione infanzia_cognome alunno”.   

 

 Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto 

o compiano entro il 31 dicembre 2023 il terzo anno di età. 

 I bambini nati entro il 30/04/2021 potranno accedere alla scuola dell’infanzia solo al 
compimento del 3° anno . La domanda  sarà comunque subordinata alla disponibilità dei 

posti. 

 Si rammenta che 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 

2023. 

 

MODELLI ORGANIZZATIVI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023/24 

 
- 40 ore settimanali - dal lunedì al venerdì, ore 8.20-16.20      

    (con mensa obbligatoria a pagamento) 

 

 -  25 ore settimanali – dal lunedì al venerdì, ore 8.20- 13.20  

 
Graduatorie alunni e liste d’attesa 

 

Nel caso il numero delle domande di iscrizione dovesse superare il numero dei posti disponibili, si 

procederà alla formazione di graduatorie degli iscritti alle diverse scuole secondo i criteri deliberati 

dal Consiglio di Istituto n. 41 del 21/12/2022 (in allegato al modulo di iscrizione). Le graduatorie 

saranno rese pubbliche al termine dell’esame delle domande di iscrizione.   
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 ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 

Giardino degli Ulivi-Centro Urbano-Campi di Annibale 

 

Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 

esclusivamente on line. I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale devono 

iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2023; possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e 

consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e 

degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli. 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. All'atto 

dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale così strutturato: 27 ore ( fino a 29 ore per 

le classi IV e V con l’attivazione dell’educazione motoria); 40 ore (tempo pieno). In 

considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le 

domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 

Istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono 
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà 

cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la 

domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che 

l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel 

modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere indicato il codice meccanografico del plesso prescelto: 
 

MODELLI ORGANIZZATIVI 

 

 Plesso  Centro Urbano  
 

TEMPO PIENO           40 ore settimanali (con mensa obbligatoria a pagamento). 

 

Plesso Campi di Annibale 
 

TEMPO PIENO          40 ore settimanali (con mensa obbligatoria a pagamento). 

    Plesso Giardino Ulivi 
 

TEMPO PIENO          40 ore settimanali (con mensa obbligatoria a pagamento). 

TEMPO NORMALE  27 ore settimanali;  
 

Ai sensi della L. 234/2022 il curricolo di quarta e di quinta si aggiunge di un'ora di Educazione 

Motoria con insegnante specializzato in orario aggiuntivo al curricolo, riportando il curricolo 

complessivo a 28 ore (o 29 in base alle ore assegnate in organico). 

 

Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Ore curricolari 27 ore 27 ore 27 ore 27+1(oppure +2) 27+1(oppure +2) 

 

Nel caso il numero delle domande di iscrizione alla/e classe/i prima/e di un plesso dell'istituto        

superi il numero dei posti disponibili, si procederà alla formazione di una graduatoria degli iscritti. 

 
 

 



 

 

 

Graduatorie alunni e liste d’attesa nelle scuole primarie 
 

Le graduatorie saranno redatte conformemente ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto reperibili sul sito 

alla pagina  https://www.icmontanariroccadipapa.edu.it/iscrizioni 

 

Le iscrizioni presentate oltre il termine fissato dal MIUR verranno trattate in coda alle domande 

prodotte nei termini e saranno accolte, in ordine cronologico di presentazione, solo nei plessi in cui 

risulteranno ancora posti disponibili. 

 

NOTE: 
• Gli alunni che si iscriveranno in corso d’anno verranno assegnati - in linea di principio - alle 

classi e alle sedi con il minor numero di iscritti, alla possibilità di accoglienza delle aule e la 

complessità delle classi valutata dai referenti per l’accoglienza.  
• Le eventuali graduatorie saranno pubblicate nel rispetto della tempistica fornita dal MIUR 

 

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

Per l'anno scolastico 2023/24 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 

primo grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe. Le iscrizioni 

alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si 

effettuano esclusivamente on line, indicando il codice meccanografico della scuola prescelta.  

 

Si sottolinea che non si darà luogo ad iscrizioni d'ufficio anche all'interno dell'Istituto 

Comprensivo, e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line per tutti gli alunni 
delle classi quinte di scuola primaria. All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti 

responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alla seconda lingua comunitaria. 

Tale prova è organizzata in tempo utile a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento 

della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di poter presentare una nuova istanza di 

iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni. 
 

MODELLI ORGANIZZATIVI 

 
• Tempo ordinario 30 ore settimanali su 5 giorni, lunedì - venerdì 08.00/14.00 

 

Classi e lingue straniere (dati riferiti all'anno scolastico 2022-2023) 
- n. 1 classe prima - inglese - francese  

- n. 3 classi prime - inglese - spagnolo; 

 

l’assegnazione della lingua è subordinata alla formazione della classe secondo quanto 

previsto nel regolamento  per la formazione delle classi  prime deliberato dal consiglio di 

istituto 
Per l'assegnazione della lingua straniera, si terrà conto dell’ordine di preferenza espresso nella 

domanda di iscrizione se ciò non compromette i criteri di formazione delle classi prime approvati 

dal Consiglio di Istituto. L'indicazione della/e lingua/e prescelta/e da parte delle famiglie ha un 

valore orientativo per la scuola, ma non vincolante. 
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