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Circolare n. 193                      Venezia Mestre, 16/12/2022 

 

Ai Genitori dei bambini di tre anni interessati 

E ai genitori degli alunni: 

Di cinque anni della Scuola dell’Infanzia 

Delle classi quinte della Scuola Primaria 
Delle classi terze della Scuola Secondaria 
E, p. c., a tutti i Docenti e al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime dei diversi ordini di scuola per l’anno scolastico 2023-2024.                  

Iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia. 

I genitori potranno effettuare l’iscrizione tramite modulo cartaceo, che può essere ritirato in 

segreteria; in alternativa, il file stampabile è rinvenibile sul sito dell’istituto, al seguente link: 

www.icspallanzanimestre5.edu.it . 

I genitori potranno consegnare tali moduli, debitamente compilati, alla segreteria dal 9 al 30 

gennaio 2023, previo appuntamento telefonico con la segreteria. Con le stesse modalità potranno 

richiedere, anche contestualmente, eventuale consulenza. 

 

Iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

É previsto che le iscrizioni vengano effettuate esclusivamente online, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 

fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

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. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 

informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, 

nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.). 
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I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola 

d’interesse anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per 

dare informazioni dettagliate su ciascun istituto. 

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/centro di formazione professionale cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti per l’anno scolastico per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

Di seguito, una sintesi degli adempimenti previsti per i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

− individuano la scuola d’interesse; 

− 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 08:00 

del 09 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, 

secondo le modalità previste; 

− 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 e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle 

iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, APP IO e tramite posta elettronica; 
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− In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 

istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le domande non accolte, in 

sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine 

all’Istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due Istituti di 

proprio gradimento. 

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. 

Si raccomanda a tutte le famiglie di indicare nella domanda il codice ministeriale della scuola di 

provenienza e quello del plesso prescelto; al fine di agevolare le operazioni si riportano i codici delle 

scuole/plessi di questo Istituto Comprensivo: 

• Scuole Infanzia “Margotti” VEAA875012; 

• Scuola Infanzia “Il Quadrifoglio” VEAA875023; 

• Scuola Primaria “J. Tintoretto” VEEE875017; 

• Scuola Primaria “S.M. Goretti” VEEE875028; 

• Scuola Sec. “L. Spallanzani” e “G. Bellini” (per entrambe) VEMM875016. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative.  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata al 

momento dell’iscrizione dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si 

iscrivono al primo anno della scuola dell’infanzia, tramite modulo cartaceo, e alla prima classe della 

scuola primaria o secondaria di primo grado, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.  
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Tale scelta, se non diversamente richiesto dai genitori/tutori, viene mantenuta per tutti gli anni di 

corso, ferma restando la facoltà di modificare tale scelta ogni anno, dandone espressa 

comunicazione nell’arco temporale previsto per le iscrizioni (ad es., quest’anno dal 9 al 30 gennaio 

2023). 

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

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

dicembre 2023;  

− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 

aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, 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.  

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 questo Istituto, è così 

strutturato: fino a 30 ore settimanali (tempo normale) o 40 ore (tempo pieno). Trovano applicazione 

i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste 

di articolazione dell’orario settimanale. 

 

Insegnamento dell'educazione motoria alla scuola primaria da parte di docenti specialisti forniti 

di idoneo titolo di studio. 

A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e a decorrere dall'anno scolastico 

2023/2024 per la classe quarta, tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non 

più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale fino a 30 ore previsto. Di 

conseguenza, si fa presente che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 
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1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale incremento 

di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano 

nelle 40 ore settimanali. 

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. 

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 questo Istituto, è di 30 ore 

su cinque giorni. 

Percorsi a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado. 

Questa istituzione scolastica vuole procedere alla richiesta dell’attivazione del percorso a indirizzo 

musicale per la scuola secondaria di primo grado. Esso prevede attività di lezione strumentale, teoria, 

lettura della musica e musica d’insieme che si svolgono in orario aggiuntivo pomeridiano per due 

ore di lezione settimanali e altre 33 nel corso dell’anno, da effettuare su base plurisettimanale, in 

relazione a eventi quali concerti o workshop. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati 

dal Consiglio di Istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di adesione ai percorsi a 

indirizzo musicale e gli esiti della prova orientativo-attitudinale.  

Attraverso apposita sezione nel modulo on line, i genitori degli alunni interessati potranno scegliere 

l’adesione ai percorsi, la quale determina che lo studio dello strumento diventi curricolare per tutti 

i tre anni del corso di studi e prevede specifica valutazione; potranno altresì dichiarare la loro 

preferenza per uno dei quattro strumenti musicali proposti o selezionare un ordine di preferenza 

per tutti gli strumenti proposti. La preferenza richiesta non è vincolante ed è subordinata a una 

prova orientativo-attitudinale, prevista normativamente per tutti gli aspiranti iscritti. Per tale 

ragione, occorre essere consapevoli che lo strumento assegnato potrebbe non essere quello 

prescelto e che comunque sia una grande opportunità lo studio di uno strumento musicale nella 

scuola statale. 

Si fa presente che l’attivazione dei percorsi musicali in questo Istituto Comprensivo per il prossimo 

anno scolastico non è certa. Essa dipende principalmente da due fattori: 

- che si raggiunga un numero minimo di 18 alunni iscritti; 

- che venga concessa dall’Ufficio di Ambito Territoriale in base a precisi criteri. 
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Possono iscriversi ai percorsi musicali gli alunni di entrambi i plessi della secondaria di primo grado, 

“Bellini” e “Spallanzani”; le lezioni però potrebbero non avere fisicamente luogo nel plesso prescelto 

per l’iscrizione. 

 

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, previo appuntamento con il personale di 

segreteria, 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.  

Parimenti, 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 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 
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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 e Intese bilaterali, 

gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.  

 

Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado. 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli 

ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, esprimendo anche l’eventuale 

opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Trovano applicazione i criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli 

indirizzi di studio. Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso 

dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso 

a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.  

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è 

presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due 

istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 

nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i 

quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e 

agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda 

di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di 

una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema 

“Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte 

di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda saranno inoltre 
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disponibili anche sull’APP IO. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna 

delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario 

supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale 

nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo, 

ove possibile, in considerazione l’indirizzo prescelto. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di 

iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono 

associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo 

quanto previsto dal decreto ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021. 

 

Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). 

Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, le 

iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali 

in regime di sussidiarietà, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni 

aderenti al sistema “Iscrizioni on line” su base volontaria. Si sottolinea che l’iscrizione on line ai 

centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima 

dell’avvio dell’anno scolastico 2023/2024 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la 

frequenza di corsi di IeFP. Si ricorda che dall’anno scolastico 2018/2019 gli studenti possono 

scegliere l’iscrizione, alternativamente, ad uno dei percorsi quinquennali di istruzione professionale 

ovvero ad uno dei percorsi triennali o quadriennali dell’istruzione e formazione professionale di cui 

al Repertorio nazionale previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 

del 19 gennaio 2012. 

 

I genitori/tutori che iscrivono i propri figli al primo anno di uno degli ordini di scuola, potranno 

richiedere eventuale consulenza/supporto per effettuare l’iscrizione alla segreteria, previo 

appuntamento telefonico allo 041/8777070.  

 La Dirigente Scolastica   
 Prof.ssa Antonina Randazzo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. 39/93 
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