
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD)
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Circolare n. 184 Galliera Veneta, 12/12/2022
(vedi segnatura)

Ai Genitori interessati
e p.c. Al personale Docente e Amministrativo

Al Sig. Sindaco
Amministrazione trasparente - atti generali

Oggetto: ISCRIZIONI alla classe PRIMA SCUOLA SECONDARIA STATALE a.s. 2023/2024
DAL 9 GENNAIO AL  30 GENNAIO 2023

Ai sensi dell’art. 7, comma 28, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L.135/2012, le
iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di
primo grado e secondaria di secondo grado statale.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con Nota prot. n. 33071 del 30 novembre 2022, ha stabilito
che devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che
abbiano conseguito o che prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Anche
con riferimento agli Istituti comprensivi non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere
utilizzata la procedura on line.
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio
2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

Modalità d’iscrizione on line

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) per effettuare l’iscrizione on
line devono:

- individuare la scuola d’interesse tramite il portale “Scuola in Chiaro” o attraverso
l’applicazione Scuola in chiaro in un’app, che consentiranno di consultare il Rapporto di
Autovalutazione (RAV), il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e la
Rendicontazione Sociale degli Istituti Scolastici;

- accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature), già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022, per
abilitarsi ed accreditarsi al servizio di Iscrizioni on line.

- a partire dalle ore 08.00 del 9 gennaio 2023, compilare la domanda in tutte le sue parti,
mediante il modulo on line e inviare 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, solamente coloro che hanno scelto di non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle
diverse tipologie di attività proposte, attraverso un’apposita funzionalità del sistema
“Iscrizioni on line” utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale),
CIE (carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature). Si evidenzia che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica 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 scolastico
successivo, entro il termine delle iscrizioni.
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Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno consentendo, però, di indicare anche una seconda e una terza scuola cui indirizzare la
domanda nel caso in cui il nostro Istituto non avesse disponibilità per l’a.s. 2023/24. Il sistema di
“Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata
alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda da parte di una delle scuole indicate nel modulo viene
comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, l’APP IO e tramite posta elettronica. Esso
rende inefficaci le altre opzioni.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e
337-quater 2 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità
genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza
delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale.

All’atto dell’iscrizione on line i genitori dovranno esprimere la loro preferenza rispetto alle
seguenti articolazioni dell’orario settimanale:

- Orario ordinario di 30 ore corrispondente al tempo scuola di 30 ore, su 5 giorni, dalle ore
8.00 alle ore 14.00

- Orario ordinario di 30 ore corrispondente al tempo scuola di 30 ore, su 6 giorni, dalle ore
8.00 alle ore 13.00

Affinché le iscrizioni vadano a buon fine è necessario inserire il codice meccanografico della
scuola secondaria di I  grado prescelta:

Scuola secondaria di primo grado “D.Pellegrini” – Via G. Leopardi, 10- PDMM837019

Domande d’iscrizione in numero eccedente
In considerazione della possibilità che si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili, esse verranno accolte sulla base dei criteri di precedenza deliberati dal Consiglio
d’Istituto. Si precisa inoltre che gli alunni provenienti dalla scuola primaria del nostro Istituto
hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. Trovano applicazione i criteri di
precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di
articolazione dell’orario settimanale e di adesione a percorsi ad indirizzo musicale.

Adempimenti vaccinali
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali previsti 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”.

Contributo volontario
Si precisa che, secondo delibera del Consiglio di Istituto n. 61/2022 del 29/06/2022, il contributo
volontario, per l’anno scolastico in corso 2022/23 di € 35,00 è destinato a coprire la spesa
assicurativa per € 5,00, l’acquisto del libretto scolastico per € 1,34 e l’acquisto di materiale
scolastico e strumenti di supporto alla didattica per la rimanente quota.

Alunni con disabilità e DSA
Le iscrizioni degli alunni con disabilità o con diagnosi di DSA, effettuate nella modalità on-line,
devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa certificazione
rilasciata dall’ASL (comprensiva di diagnosi funzionale) o della diagnosi rilasciata ai sensi della L.
170/2010. Tale documentazione dovrà essere consegnata alla segreteria dell’Istituto Comprensivo
in via G. Leopardi n. 10 ENTRO LE ORE 8.00 DEL 25 FEBBRAIO 2023, previo appuntamento
telefonico.



Alunni in istruzione parentale
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo d’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. 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 alla
scuola prescelta 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.

Frequenza presso una scuola primaria non statale non paritaria
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una
scuola del primo ciclo 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 Stato, in qualità di
candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero l’esame di idoneità nel caso in cui
richiedano l’iscrizione in una scuola 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 prega di consultare il sito web dell’Istituto: www.icsgalliera.edu.it per eventuali ulteriori
aggiornamenti.

Gli uffici di segreteria offriranno un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione
informatica.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Maria Antonia Dal Moro
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