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ALLE FAMIGLIE 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2023/2024

Anche quest’anno le procedure si svolgeranno  online per tutte le classi prime  delle scuole statali
primarie e secondarie di primo e secondo grado. La domanda resta cartacea per la scuola dell’infan-
zia.

- Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia

 Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con
domanda da presentare alla segreteria dell’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023
al 30 gennaio 2023.

Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola
dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso,
anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che com-
piono 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 di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 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 della funzionalità, tali
da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle moda-
lità dell’accoglienza.

-Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscri-
zioni 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: 

− 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 ge-
nitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai bambini.

L’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore
settimanali al momento del passaggio alla classe 4^ per l’inserimento dell’Educazione motoria. 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 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado degli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano at-
traverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30
gennaio 2023. All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimo-
no le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’arti-
colo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore, op-
pure 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.

Si rammenta che 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. L’attivazione da parte delle scuole secondarie di primo grado di percorsi ordina-
mentali a indirizzo musicale, che possono riguardare la costituzione di gruppi di alunni di differenti
sezioni o di una intera sezione ad indirizzo musicale, è subordinata all’autorizzazione da parte degli
Uffici scolastici regionali e all’assegnazione alla scuola del relativo organico, pertanto 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.

-Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsa-
bilità  genitoriale  che intendano avvalersi  dell’istruzione  parentale  effettuano una comunicazione
preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, di-
chiarando 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 alle-
gato 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 co-
munica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono con-
tinuare 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 de-
creto 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 scolasti-
che prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quan-
to previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

-La  facoltà  di  avvalersi  o  non avvalersi  dell’insegnamento  della  religione  cattolica  è  esercitata
all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la
compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad
esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale
di cui alla scheda B allegata alla presente Nota. 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 inte-
ressati.

- Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di secondo   grado  

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conse-
guito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il si-
stema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno trovare informazioni detta-
gliate su ciascun istituto e individuare la scuola di interesse attraverso Scuola in Chiaro, l’applica-
zione messa a disposizione dal Ministero: un QR Code dinamico associato ad ogni scuola fornirà
tutte le informazioni sulle strutture, l’offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con



quelli di altre istituzioni scolastiche del territorio. Il sito di riferimento per Scuola in Chiaro è cerca-
latuascuola.istruzione.it.

Le domande di iscrizione potranno essere poi inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del
30 gennaio  2023  attraverso  il  servizio  “Iscrizioni  online”,  disponibile  sul  portale  del  Ministero
dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/     che sarà attivato nelle prossime set-
timane e conterrà, oltre al link per fare la domanda, materiali e informazioni utili per gli interessati.
Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signatu-
re). L’abilitazione al servizio sarà già possibile a partire dal19 dicembre. 

Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, ma si potranno indi-
care fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispet-
to ai posti disponibili. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo po-
sta elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della do-
manda di iscrizione.

Si informa che i criteri di precedenza iscrizione deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
di Istituto per l’Istituto Comprensivo Montignoso sono i seguenti:
Provenienza dalle scuole primarie dell’Istituto (iscrizione classe prima scuola secondaria I grado) 
Provenienza  dalla  scuola  dell'infanzia  dello  stesso  plesso,  punti  4  (iscrizione  classe  prima  –
primaria)
Provenienza dalle scuole dell'Infanzia dell'Istituto, punti 3 (iscrizioni classe prima –primaria)
Residenza nel Comune di Montignoso, punti 5
Casi segnalati dai servizi socio-pedagogici, punti 4
Presenza di fratelli in altre classi del plesso, punti 3
Luogo di lavoro nel Comune di Montignoso, punti 2

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Ines Mussi

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

