
 

1 
 

 

                                                                                                       Ai Genitori degli alunni da iscrivere: 

                                                                                                                            Alla Scuola dell'Infanzia  

                                                                                                Alle classi prime Scuola Primaria  

                                                                             Alle classi prime Scuola Secondaria 1° grado  

Alle classi prime Scuola Secondaria di 2° grado 

 

Ai Sigg. Docenti  

 
 

e p. c.            Ai Sindaci dei Comuni di 

 MONTALTO UFFUGO  

LATTARICO 

ROTA GRECA 

SAN BENEDETTO ULLANO 

LORO SEDI 

 
 

All’Albo dell'Istituzione Scolastica 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Iscrizioni A. S. 2023/2024 - (C.M. REGISTRO UFFICIALE.U. 0033071 del 30-11-2022). 

 Ai sensi della legge 7 agosto, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 

agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Sono escluse da tale procedura le 

iscrizioni alla scuola dell'infanzia. (Rif. C.M.  n. 0033071.30-11-2022). 

Dal 19 dicembre, è possibile abilitarsi al servizio dedicato alle iscrizioni online, effettuando l’accesso 

tramite SPID, CIE o e IDAS. 

Le domande per l’anno scolastico 2023/2024 potranno essere poi inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio alle 

20:00 del 30 gennaio 2023. Sul sito troverete anche materiali e informazioni utili per conoscere meglio 

le scuole, anche tramite il portale “Scuola in chiaro”. 
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L’abilitazione è “un passaggio fondamentale che consentirà alle famiglie di prendere confidenza con la 

procedura”. 

Per abilitarsi è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta 

di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) per accedere al 

sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie 

prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza 

offriranno il medesimo servizio di supporto. Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una 

sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente. 

 

                                                ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 

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

− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in 

chiaro in un’app), anche tramite il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della 

scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno di “Scuola in 

chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e la 

Rendicontazione Sociale; 

− accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o e IDAS per 

abilitarsi 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 manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività. 

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

Le iscrizioni vengono effettuate online, ad esclusione: 

 delle sezioni della scuola dell’infanzia; 

 delle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 

 delle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici; 

 della terza classe dei percorsi dell’istruzione tecnica – indirizzo Trasporti e Logistica, percorso 

sperimentale Conduzione del mezzo navale / Conduzione di apparati e impianti elettronici di 

bordo (CAIM/CAIE); 

 del percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a 

indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”; 

 dei percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di 

prevenzione e pena; 

 degli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia 

affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta; 

 Per le iscrizioni sopraelencate si fa riferimento alle indicazioni generali contenute nei 

corrispondenti paragrafi della Nota Ministeriale suindicata. 

Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si effettuano d’ufficio 

ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le 

iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo 

artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica.  
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   Per comodità indichiamo i Codici Meccanografici delle Scuole dell'Istituto: 

 CSEE88701X      Scuola Primaria Montalto Uffugo Centro 

 CSEE887032       Scuola Primaria Marigliano/Santa Rita 

 CSEE887054       Scuola Primaria Lattarico Centro 

 CSEE887065       Scuola Primaria Lattarico Contessa 

 CSEE887076       Scuola Primaria Lattarico Regina 

 CSEE887087       Scuola Primaria Rota Greca 

 CSEE887021       Scuola Primaria San Benedetto Ullano 

 CSMM88701V    Scuola Sec. di 1° Grado Montalto Uffugo Centro 

 CSMM887031   Scuola Sec. di 1° Grado Lattarico Regina 

 CSMM887042   Scuola Sec. di 1° Grado Rota Greca 

 CSMM88702X   Scuola Sec. di 1° Grado San Benedetto Ullano 

 

All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, 

nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta 

formativa proposta dalla scuola. Il sistema “Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta 

elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono 

comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. Il modulo on line recepisce 

le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28/12/2013, n. 154 che ha apportato modifiche al 

codice civile in tema di filiazione. Alla luce delle disposizioni, ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel 

modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza 

delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si 

ricorda, inoltre, che i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive 
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di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano   infine le disposizioni di 

cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda 

di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l'avvio del nuovo 

anno scolastico. 

 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

 

 Relativamente agli adempimenti vaccinali, i Dirigenti Scolastici nell’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 2023, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri 

non accompagnati 

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel 

modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 

dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le disposizioni 

di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre 

a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata a domanda (cartacea) presso l'Istituzione 

Scolastica prescelta (il modello è scaricabile dal sito della scuola www.icmontaltouffugocentro.edu.it) 

 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. 

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 

2023 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni 

di età successivamente al 30 aprile 2024. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del 

Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89: 

 alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 

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

del 30 gennaio 2023, secondo le modalità indicate. 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà 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. 

 

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 ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2024. All’atto 

dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto 

alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del d.P.R. 89/2009, è così 

definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture 

idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. 

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini 

dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. Resta inteso, comunque, che gli 

alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso Istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli 
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alunni provenienti da altri Istituti. Si precisa che non si darà luogo ad iscrizioni d'ufficio e dovrà essere 

utilizzata la procedura di iscrizione on line.  

Dal 1° settembre 2023 entrerà in vigore il decreto ministeriale 1° luglio 2022, n. 176 con il quale sono 

stati disciplinati i nuovi percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. La Scuola 

Secondaria di primo grado di questo Istituto ha attivato nel triennio precedente i percorsi ordinamentali 

a indirizzo musicale con i seguenti strumenti: Clarinetto, Pianoforte, Violino. Violoncello. In sede di 

iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno esprimere l’opzione per tali 

percorsi, ma l’accoglimento della stessa potrà essere confermata dalla scuola solo successivamente, in 

relazione all’effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale. Per esprimere la 

preferenza per i percorsi 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 e pubblicano gli esiti, di norma, entro il 30 gennaio 2023, 

sia al fine di ripartire gli alunni nelle specifiche specialità strumentali, sia al fine di consentire alle 

famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i 

quindici giorni dopo tale data. 

L’organizzazione dei percorsi è normato con apposito Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto 

interministeriale 1° luglio 2022, n. 176. L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, 

impegna l’alunno alla frequenza per l’intero triennio. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande 

di iscrizione degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado, debbono essere 

effettuate esclusivamente attraverso il Sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 

ore 20:00 del 30 gennaio 2023 alla scuola prescelta. 
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Le famiglie possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione 

secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici 

e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010. 

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. 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 
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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. 

È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità 

aggiornare prontamente l’anagrafe degli alunni inserendo l’esito dell’esame di idoneità, per consentire 

ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

 

                                       ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ 

 Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.P. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla 

base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di 

eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo 

Individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.P. L’alunno/studente con 

disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai 

percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 

febbraio 1992, n. 104. Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un 
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attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo 

grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di 

ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, 

tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2023/2024, alla terza classe di scuola 

secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di 

secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Gli alunni con disabilità 

ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto 

diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i 

percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive 

modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226). 9.2. 

 

 ALUNNI/STUDENTI CON DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)  

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta 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. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati 

dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base 

a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo 

valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 9.3. 

 

                             ALUNNI/STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
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 Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente 

della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 

gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza 

non italiana” e, in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le 

scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle 

iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in 

modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - il limite massimo di presenza 

nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua 

italiana al 30% per classe. Sul punto, si richiamano gli adempimenti in capo ai Dirigenti preposti agli 

Uffici Scolastici Regionali, eventualmente coadiuvati dai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, ai 

fini di prevenire anomale e non adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso singole 

classi di uno stesso istituto scolastico. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 22/24 ai sensi dell’art. 26 del decreto 

legislativo 19 novembre 2007, n. 251 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione 

sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le 

modalità previste per i cittadini italiani. 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” che, appena possibile, 

l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. I genitori o coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi 

presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in 

presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche 

provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione 

generale per i sistemi informativi e la statistica. Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per 
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gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di 

applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere. Per una 

ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 e agli “Orientamenti 

interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori” del 

marzo 2022. 10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative La facoltà di avvalersi o 

non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la 

responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria 

di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 

L’Ufficio di Segreteria di questa Scuola offrirà un servizio di supporto, previo appuntamento, ai genitori 

che avessero difficoltà nella compilazione del modulo di iscrizione on line per la scuola primaria e per 

la scuola secondaria di primo grado, nei giorni e nelle ore sotto indicate: 

Lunedi, Martedì, Mercoledì                            
Dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

 

Lunedi, Martedì, Mercoledì, Giovedì,                           

Venerdì, Sabato                       

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

Per eventuali consulenze telefonare allo 0984 1525338. 

Allegati: 1) C.M. REGISTRO UFFICIALE.U. 003307 del.30-11-2022; 

               2) CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE A.S. 2023/2024. 

                  

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


