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       Prot. n. 39 /V.4           Spoltore,  3 dicembre 2023 
 
 

 Ai Genitori interessati 
 Al personale docente  
 Al personale ATA 
 Alla DSGA rag. POMPONI Laura 
 All’Albo on-line 
 All’Amministrazione Trasparente 
 Al Sito Web 

 
OGGETTO:   Iscrizione Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado – a.s. 

2023/2024. 
 
Si comunica che, con circolare ministeriale n. 33071 del 30/11/2022, sono state disciplinate le iscrizioni 
alle Istituzioni Scolastiche Statali di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado per l’A.S. 
2023-2024. Dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 si potrà effettuare la 
procedura on-line per l’iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado. A 
partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 è possibile accedere  alla fase di registrazione sul portale 
del Ministero dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) o eIDAS (elettronic 
IDentification Authentication and Signature).  
 

RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 
Si ricorda che il modulo delle iscrizioni on-line e la domanda cartacea per la scuola dell’infanzia,  
recepiscono  le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater del Codice civile e successive 
modifiche e integrazioni. Gli articoli 316, 337 ter e 337 quater, riguardanti la responsabilità genitoriale, 
prevedono che la richiesta di iscrizione, rientrando per l’appunto nella responsabilità genitoriale, deve 
essere condivisa da entrambi i genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il 
genitore e/o l’esercente responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di aver 
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice Civile che, come detto, 
richiedono il consenso dì entrambi i genitori e/o gli esercenti responsabilità genitoriale. 

 
SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEDE 
 
La Scuola assicura il servizio di consulenza e/o di supporto a tutte le famiglie che necessitano di 
assistenza o che sono prive di strumentazione informatica tutti i giorni di apertura degli uffici al 
pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 14.00.  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Per usufruire del servizio di assistenza è necessario chiedere un appuntamento scrivendo al seguente 
indirizzo: peic806007@istruzione.it  o tramite contatto telefonico 085 4961134. 
Il ritiro e/o la consegna dei moduli cartacei di iscrizione/conferma alla scuola dell’infanzia possono 
essere effettuati negli stessi orari. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il procedimento di iscrizione telematico non è previsto per la Scuola dell’Infanzia. Pertanto, a partire dal 
lunedì 9 gennaio e fino alla scadenza del 30 gennaio 2023, i genitori potranno presentare la domanda 
di iscrizione alla scuola dell’infanzia presso gli uffici di segreteria utilizzando il modulo cartaceo 
disponibile presso la sede centrale in via Montesecco, presso i plessi di via Bari e di via Basilea di Villa 
Raspa, di via delle Scuole  di Caprara e scaricabile anche dal sito dell’Istituto.   
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine ed i bambini che compiranno il terzo anno di 
età entro il 31 dicembre 2023. 
ANTICIPI: Per l’anno scolastico 2023/2024 possono avvalersi della facoltà di presentare domanda 
di iscrizione anticipata i genitori delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età tra il 1 
gennaio 2024 e il 30 aprile 2024. In caso di disponibilità di posti, i bambini anticipatari saranno 
ammessi alla frequenza in base alle disposizioni vigenti contenute nel Regolamento di istituto e nel 
Protocollo per l’accoglienza dei bambini anticipatari illustrati nella Circolare interna e negli Allegati B e C 
della domanda di iscrizione.  

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE PER I BAMBINI FREQUENTANTI 

I genitori dei bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia nel corrente anno scolastico devono  
procedere alla conferma della frequenza per l’anno scolastico 2023/2024, compilando e consegnando 
entro  il 30 gennaio 2023 lo specifico modulo cartaceo, che consente di confermare il tempo scuola 
fruito o di avanzare la richiesta per il passaggio dal tempo scuola di 25 ore settimanali al tempo scuola  
di 40 ore settimanali o viceversa e dai plessi di Villa Raspa a quello di Caprara e viceversa. 

Si rende noto, inoltre, che nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero 
dei posti complessivamente disponibili hanno la precedenza le istanze relative a coloro che compiono 
tre anni di età entro il 31 dicembre 2023. Infine, relativamente agli obblighi vaccinali, si precisa che la 
mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione alla Scuola 
dell’Infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma n. 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. 
 

 
 
 

mailto:peic806007@istruzione.it
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SCUOLA PRIMARIA 
 
L’iscrizione alla classe prima è effettuata on line dalle ore 8.00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 
del giorno 30 gennaio 2023. Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Primaria le bambine e i 
bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Possono essere iscritti le bambine e i 
bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. In 
tal caso, tuttavia, è opportuno che, ai fini di una scelta attenta e consapevole, i genitori e/o gli 
esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti 
delle Scuole dell’Infanzia attualmente frequentate dai propri figli.  
TEMPO PIENO 
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, da 24 a 40 ore settimanali (tempo pieno). Dal 
corrente anno scolastico è attivo nel plesso di scuola primaria di via Bari di Villa Raspa il  Tempo pieno 
di 40 ore settimanali, articolato in 5 giorni alla settimana con fruizione del pasto erogato dal Servizio 
mensa del Comune di Spoltore. Nella futura classe prima funzionante a tempo pieno potranno essere 
accolti da un minimo di 20 ad un massimo di 25 alunni. All’atto della compilazione della domanda on 
line, per richiedere il tempo pieno, è necessario contrassegnare con 1 la casella corrispondente al 
modulo orario di 40 ore settimanali e con 2 la casella assegnata al tempo scuola antimeridiano di 27 
ore settimanali.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica 
statale si effettuano esclusivamente in modalità on line dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 
20.00 del 30 gennaio 2023. 

DEVONO ISCRIVERSI alla prima classe della scuola secondaria di primo grado tutti gli alunni che nel 
corrente anno scolastico frequentano l’ultimo anno di corso della scuola primaria. 
Il modulo domanda prevede, tra le varie opzioni, la possibilità: 

 di chiedere l’iscrizione al Percorso ad Indirizzo musicale, che consente lo studio gratuito, 
nell’ambito delle attività curriculari, in orario pomeridiano, di uno dei seguenti 
strumenti: pianoforte, sassofono, fisarmonica, violino, da indicare nel modulo di domanda 
in ordine di preferenza. Tale percorso prevede lo svolgimento di lezioni strumentali, teoria e 
lettura della musica e musica d’insieme che si svolgeranno in orario aggiuntivo pomeridiano per 
tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, suscettibili di organizzazione anche su 
base plurisettimanale. Nell’ambito delle iniziative di didattica orientativa, gli alunni interessati ad 
iscriversi al Percorso ad Indirizzo musicale, anche appartenenti ad altri istituti, possono 
frequentare i Laboratori esperienziali di strumento musicale, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle 
16.00. I laboratori attivi dall’inizio del mese di novembre, proseguiranno le attività fino al 
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termine dell’anno scolastico. La loro frequenza non è obbligatoria. È necessario procedere 
all’iscrizione. 

 di esprimere la preferenza per l’insegnamento della seconda lingua comunitaria tra il francese, 
lo spagnolo, attualmente insegnati o il tedesco, disciplina che si prevede di inserire nel 
curricolo nel prossimo anno scolastico in base al numero delle richieste. 

In caso di positivo accoglimento della richiesta di attivazione dell’insegnamento del tedesco, saranno 
disponibili  circa 50 posti con 23 classi funzionanti: 2 cl. tedesco, 9 cl. francese, 12  cl. Spagnolo. Si 
precisa, tuttavia, che l’attivazione da parte della Scuola della cattedra di tedesco è subordinata 
all’autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e all’assegnazione a questa 
Scuola del relativo organico.  

In caso di eccedenza di richieste di una lingua comunitaria rispetto ai posti disponibili, la seconda 
lingua sarà assegnata per sorteggio dalla Commissione nominata dal Consiglio di Istituto 
anche agli alunni iscritti al Percorso ad Indirizzo musicale, con l’applicazione del protocollo 
operativo che consente di rispettare i criteri pedagogici. 

Le preferenze espresse saranno indicazioni utili solo a fini orientativi per la composizione delle 
classi, ma non saranno vincolanti per l’Istituto. Si precisa che per la formazione delle classi si terrà 
conto prioritariamente del rispetto dei seguenti criteri pedagogici stabiliti  dal Collegio dei docenti e 
approvati dal Consiglio di Istituto: 1) eterogeneità all’interno delle classi 2) omogeneità tra le classi 3) 
precedenza nell’inserimento nella stessa sezione frequentata da fratelli nell’anno scolastico 2022/2023 

ALUNNI CON DISABILITA’ 
 
Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la 
presentazione alla Scuola, da parte dei genitori e/o degli esercenti la responsabilità genitoriale, della 
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. La famiglia 
deve, altresì, trasmettere alla Scuola il profilo di funzionamento di cui all’articolo n. 5, comma n. 3 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, subito dopo la sua predisposizione. Si consiglia di prenotare 
un appuntamento con il Dirigente scolastico inviando una email di richiesta all’indirizzo 
peic806017@istruzione.it  
 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
 
Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità online, 
devono essere perfezionate con la presentazione a Scuola da parte delle famiglie e/o degli esercenti la 
responsabilità genitoriale della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e 
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 
 

mailto:peic806017@istruzione.it
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE  
 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione cattolica è esercitata dai 
genitori e/o dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della 
Scuola Primaria o Secondaria di I Grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 
dell’apposita sezione on-line, ovvero, per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia attraverso la compilazione 
del modello cartaceo. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista 
l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine 
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative, che 
riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione cattolica, è 
operata, all’interno della Scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 
accessibile ai genitori e/o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) 
o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Gli interessati possono esprimere una 
delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:   

 attività didattiche e formative; 
 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
 non frequenza della Scuola nelle ore di Insegnamento della Religione cattolica. 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalla Scuola potrebbero subire delle 
modifiche sulla base degli aggiornamenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 

COME EFFETTUARE LE ISCRIZIONI ON-LINE  
 
Per poter effettuare l'iscrizione on-line le famiglie e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

 individuano la Scuola d'interesse, oltre che attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro in 
un’app”, anche attraverso il portale “Scuola in chiaro”;  

 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);  

 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, manifesteranno le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le 
modalità che saranno in seguito indicate. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo 
posta elettronica e tramite “App IO” dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline%20/


  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SPOLTORE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Via Montesecco, 33   -  65010  SPOLTORE (PE) 
Segreteria 085 4961134  -  Fax 085 4963457 – Presidenza 085 4961003 

E-Mail: peic806007@istruzione.it   Pec peic806007@pec.istruzione.it  
Sito web: www.icspoltore.edu.it   

      C.F. 80006370680                                                                 C.M. PEIC806007 
 

 

 

 
 

  

 

Circolare iscrizione a.s. 2023/2024 
 

 pag. 6 

 

 

 

domanda. I genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della 
domanda nell’area dedicata alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line”, “App IO” e tramite posta elettronica.  

 

ISCRIZIONE ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
 
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana, sprovvisti di codice fiscale, 
è consentito effettuare la domanda di iscrizione on-line. Una funzione di sistema, infatti, consente la 
creazione di un “codice provvisorio”.  I genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale di 
cittadinanza non italiana, privi di codice fiscale, possono recarsi presso gli uffici di segreteria della 
Scuola al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti 
identificativi in loro possesso 
 
 
 

 
      Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Bruno D’Anteo 
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