
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 
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_______________________________________________________________________________________________                

 

- Ai Sigg. Genitori e Ai Docenti 

                                                                                                                                     I.C. “MAZZINI-CAPOGRASSI 

                                                                                                                                                  -  AI SIGNORI SINDACI 

  Al sito  
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2023/2024. 

 
Si informano le SS.LL che, con circolare ministeriale Prot. n. 21714 del 02.12.2022, il 

Ministero dell’Istruzione  e del Merito ha reso note le procedure per le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un 

servizio utile anche alle famiglie nella fase delle iscrizioni, come per gli scorsi anni scolastici,  

viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in chiaro in un’app. Grazie a questa 

applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad una singola Istituzione scolastica 

(e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità non solo ad accedere con i 

propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di visualizzare 

alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre scuole del territorio. 

Si riportano, di seguito,  i passaggi  essenziali della circolare ministeriale Prot. n. 21714 
del 02.12.2022. 
 
ISCRIZIONI ON LINE ALLE CLASSI PRIME DI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI 1^ GRADO 
E 2° GRADO. 
 

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.  

 

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

− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in un’app 

anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  

− accedono al sito www.miur.gov/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 20 dicembre 2021;  

− 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; 

mailto:AQIC83400D@istruzione.it
mailto:AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it
http://www.miur.gov/iscrizionionline/
Protocollo n. 0010391/2022 del 16/12/2022



 − 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.  

 

-Il sistema “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 viene comunicato attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica. 

 

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.  

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, 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.  

 

 Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line” 
 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: 

1. alle scuole dell’infanzia; 

2. agli alunni in fase di preadozione. Al fine di garantire adeguata protezione e 

riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria 

direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 

 

Anche per l’anno scolastico 20223/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si 

effettua con  domanda da presentare alla scuola dal 9 gennaio 2023 al 30  gennaio 2023, 

attraverso la compilazione della modulistica reperibile in segreteria o  sul sito 

dell’Istituto, all’indirizzo: www.ic1sulmona.edu.it, o nei singoli plessi. 

 

RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI VACCINALI SI RAMMENTA CHE LA MANCATA 

REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE VACCINALE DEI MINORI COMPORTA LA  

DECADENZA DALL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, secondo quanto previsto 

dall’articolo 3-bis,  comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

Ai sensi dell’articolo 2 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).  

 

http://www.ic1sulmona.edu.it/


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 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, 

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria. 
 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano 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:  
− iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 
31 dicembre 2022;  
− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 
30 aprile 2023.  
Non è consentita, 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. 

 

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con 

disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un 

anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, 

in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto 

eccezionale. 

 

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 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per il 

nostro Istituto, è così strutturato: fino a 30 ore e  40 ore (tempo pieno). 

 

SI RAMMENTA CHE LA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234, ART. 1, COMMI 329 E SEGUENTI, 

HA INTRODOTTO NELLA SCUOLA PRIMARIA L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE 

MOTORIA 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, PRECISANDO CHE TALE 

INSEGNAMENTO VIENE IMPARTITO IN UN ORARIO (QUANTIFICATO IN NON PIÙ DI DUE 

ORE SETTIMANALI) AGGIUNTIVO RISPETTO ALL’ORARIO DI  28 ORE E FINO A 30 ORE PER 

LE CLASSI A TEMPO NORMALE. L’ORARIO SETTIMANALE PRESCELTO AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^, pertanto,  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 . 

 

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 2023. 

 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 decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 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.  

Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l'apposita casella 

del modulo di domanda di iscrizione on line. L’ istituzione scolastica organizza la prova 

orientativo- attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti 

disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, 

entro il 30 gennaio 2023 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data  

L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla 

frequenza per l’intero triennio. 

 
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 (decreto del Presidente della Repubblica 

15 marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli 

istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti 

professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), esprimendo anche l’eventuale opzione 

rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.  

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. Il  “consiglio 

orientativo”, definito dal Consiglio, sarà reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.  

 

Iscrizioni 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.L. 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.L. 

 

Iscrizioni Alunni/studenti con 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. 

 

Iscrizioni Alunni/studenti con cittadinanza non italiana 

 

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. 

 

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. 

 

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 in segreteria al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in 

presenza con i documenti identificativi in loro possesso. 

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.  

 



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 interessati. 

 

LA SCELTA DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE, che riguarda esclusivamente coloro che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, È OPERATA, all’interno di ciascuna 

scuola, ATTRAVERSO UN’APPOSITA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA “ISCRIZIONI ON LINE” 

ACCESSIBILE AI GENITORI O AGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DAL 31 

MAGGIO AL 30 GIUGNO 2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication 

and Signature). 

 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta 

delle famiglie: 

− attività didattiche e formative; 

− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DELLA SEGRETERIA  :  

La Segreteria Alunni del nostro Istituto offre ogni tipo di supporto per le iscrizioni on line alla 

scuola primaria e secondaria di 1° grado e per le iscrizioni cartacce alla scuola dell’infanzia  nei 

seguenti orari e modalità: 

- consulenza telefonica al n. 0864/51207 dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:30;  

su appuntamento, la consulenza telefonica potrà essere offerta anche in orario 

pomeridiano; 

- consulenza a mezzo mail, all’indirizzo: aqic83400d@istruzione.it; 

- previo appuntamento n. 0864/51207 o a mezzo mail: aqic83400d@istruzione.it la 

consulenza potrà svolgersi presso gli uffici di segreteria siti in Via Dalmazia,34 dal 

lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:30.  

PER TUTTE LE INFORMAZIONI:  

SITO DELL’ IC “MAZZINI CAPOGRASSI”: WWW.IC1SULMONA.EDU.IT  

PAGINA FB DELL’ ISTITUTO 

Si rimanda alla circolare ministeriale Prot. n. 21714 del 02.12.2022 per quanto qui non 

espressamente richiamato. 

 

Cordialità. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Domenica Pagano 
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