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Ai genitori
Ai docenti referenti di sede
Al sito web
E p.c. Ai docenti
Alla DSGA
- SEDE -

OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023.
MODI E TEMPI
La domanda d’iscrizione, può essere presentata dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del
28 gennaio 2022. Le famiglie possono avviare la fase di registrazione sul portale delle iscrizioni on line
sul www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021. I genitori/esercenti la
responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite
tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
ISCRIZIONI ON LINE
Per l’anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi iniziali
dei corsi di studio di ogni ordine e grado, dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni relative alla Scuola dell’ Infanzia.








Le famiglie per effettuare l'iscrizione on line potranno:
accedere all’Area “iscrizioni on line” direttamente dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/
oppure dal banner predisposto sul sito web istituzionale www.isc-montidauni.edu.it

svolgere la loro ricerca per scegliere la scuola desiderata (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in
Chiaro”); e/o inserire direttamente il codice meccanografico della scuola presso la quale si
desidera iscrivere il proprio figlio/a fornito dalla scuola;
compilare il modulo di iscrizione messo a disposizione dalla scuola in tutte le sue parti;
inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile
dal sito MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. Il sistema di iscrizioni on line
avviserà le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato
della domanda. La famiglia inoltre potrà, attraverso una funzione web, in ogni momento seguire l’iter della



domanda inoltrata. La richiesta di iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale e pertanto deve essere
sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, nel modulo di domanda il genitore che compila dichiara di
aver effettuato la scelta in osservanza delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28 dicembre
2013 n.154, che ha apportato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione, in particolare agli artt. 316, 337
ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

ORGANIZZAZIONE:
L’ ufficio di Segreteria, per il periodo delle iscrizioni, offre un servizio di supporto alle famiglie, prive di
strumentazione informatica, previo appuntamento, secondo il seguente orario:
➢ IN ORARIO ANTIMERIDIANO: lunedì-mercoledì- venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00, a partire dal

10 gennaio 2022;

➢ IN ORARIO POMERIDIANO: tutti i martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, a partire dal giorno 11

gennaio 2022.
L’ accesso ai locali scolastici è consentito previa prenotazione telefonica,
esibizione del green pass e nel rispetto della normativa anti-covid.
1. SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con
domanda cartacea da compilare presso ciascuna sede delle scuole dell’Infanzia prescelta, dal 10 gennaio
2022 al 28 gennaio 2022. Si segnala che, ai sensi dell’art. 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”,
per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto
decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Ai sensi dell’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la Scuola
dell’Infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre 2022 (tutti i bambini nati nell’anno 2019 ).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di
età entro il 30 aprile 2023. (tutti i bambini nati entro il 30 Aprile 2020).
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
AL MODULO D’ ISCRIZIONE devono essere allegati:
1.
2.
3.

copia dei codici fiscali di entrambi i genitori e dell’alunno/a da iscrivere;
copia dei documenti d’identità di entrambi i genitori;
copia del libretto dei vaccini/certificazione ASL (la mancata presentazione della
documentazione richiesta comporta la mancata iscrizione);
2.

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano
esclusivamente on line. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:

➢ devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il

31 dicembre 2022;
➢ possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e

comunque entro il 30 aprile 2023.

CODICI DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI PRESSO L’ISTITUTO
Scuola
Denominazione
Comune

CODICE

Scuola Primaria

Padre Pio

Celenza Valfortore

FGEE82401P

Scuola Primaria

S. Marco la Catola

FGEE82403R

Scuola Primaria

Eugenio Cipriani
Santissima
Annunziata

Carlantino

FGEE82402Q

Scuola Primaria

Via delle Scuole

Volturino

FGEE82405V

Scuola Primaria

Piazza Aldo Moro

Motta Montecorvino

FGEE82406X

Scuola Primaria

Via del Progresso

Volturara Appula

FGEE824071

3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di I grado presso le istituzioni scolastiche statali si
effettuano esclusivamente on line. Pertanto, anche con riferimento agli Istituti Comprensivi, non si
farà luogo ad iscrizioni di Ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.

CODICI DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO
Scuola

Denominazione

Comune

Scuola Sec. di 1°gr.

Giovanni Pascoli

Celenza Valfortore

Scuola Sec. di 1°gr.

Giuseppe Bozzuto

S. Marco la Catola

Scuola Sec. di 1°gr.

Don Antonio Romano

Carlantino

Scuola Sec. di 1°gr.

Mons. Salvatore Savastio

Volturino

Scuola Sec. di 1°gr.

Piazza Aldo Moro

Motta Montecorvino

Scuola Sec. di 1°gr.

Via del Progresso

Volturara Appula

CODICE
FGMM82401N
FGMM82403Q
FGMM82402P
FGMM82404R
FGMM82405T
FGMM82406V

4. OBBLIGO DI ISTRUZIONE
4.1. MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO
Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione, dopo il primo ciclo, si assolve con la frequenza dei
primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado nonché mediante la stipula
di un contratto di apprendistato. Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una
delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II° grado previsti dai Regolamenti relativi
ai nuovi ordinamenti dei Licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali. I dieci anni dell’obbligo

si collocano nell’ambito del diritto dovere all’istruzione e alla formazione che si estende fino
al 18°anno di età o comunque fino al conseguimento di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
L’Assistenza alle famiglie degli alunni delle classi terze per la procedura delle iscrizioni on line al 1°
anno della Scuola Sec. di II grado è svolta direttamente dagli Istituti di Istruzione Superiore.

4.2.RESPONSABILITA’CONDIVISA
L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base necessarie per
l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge la responsabilità dei seguenti soggetti ciascuno per il ruolo
e la funzione propria: i genitori, l’Istituzione scolastica, l’Amministrazione, la Regione e l’Ente
Locale.

5. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
5.1. Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line, devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall’A.S.L. di
competenza a seguito degli appositi accertamenti collegiali e corredata dal profilo dinamico funzionale.
Sulla base di tale certificazione, 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.L.
Gli alunni con disabilità che conseguono all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
l’attestato di credito formativo comprovante i crediti maturati, hanno titolo a proseguire, se non abbiano
maturato il 18° anno di età, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo
grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato
comprovante i crediti formativi maturati con le misure di integrazione previste dalla Legge 104/92. Resta
fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottenni hanno diritto a frequentare i corsi per adulti presso il
CTP.
5.2. Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento effettuate nella modalità on line, avvengono
con la presentazione della documentazione di diagnosi effettuata da specialisti del Servizio Sanitario
Nazionale o strutture accreditate, come previsto dall’art. 3 della L. n. 170/2010. L’alunno con diagnosi di
DSA dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto
ministeriale 11 luglio 2012, che supera l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido
per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. L’alunno con diagnosi di DSA, esonerato
dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegua in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a
proseguire nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione
professionale al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.
5.3. Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana, si applicano le medesime procedure di iscrizione previste
per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999. Si rammenta che
anche per gli alunni 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. Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

6. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Al momento dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita sezione online, le famiglie degli alunni
esercitano la facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. L’esercizio di tale
facoltà si attua mediante apposita richiesta. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque 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 fissato per le iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta specifica di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova invece concreta
attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
a) attività didattiche e formative;
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
c) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione cattolica.
Si informano i soggetti interessati che seguiranno ulteriori comunicazioni in merito all’organizzazione
delle azioni connesse alle iscrizioni. Si auspica la consueta e fattiva collaborazione di tutto il personale.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lorella PERNIOLA
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’articolo 29 del CAD (D.Lgs. n. 82/200

