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Circolare n.49 

 

Artogne, 28/12/2022 

 

Ai genitori interessati 

e p.c. Amministrazione Comunale 

Artogne e Piancamuno 

Ufficio Scuola 

 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023- 2024 

 

Con Nota MIUR prot. n. 330751 del 30 novembre 2022, il MIUR ha reso noto le indicazioni 

relative alle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024, di seguito esplicitate. 

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 

(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 d'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.) ed esprimono le loro preferenze in 

merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale 

prescelto. 

 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle scuole dell’Infanzia e agli 

alunni in fase di preadozione: in quest’ultimo caso, al fine di garantire adeguata protezione e 

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

l’istituzione scolastica prescelta. 

 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

Per i genitori di bambini aspiranti all’iscrizione in Infanzia il modulo di domanda viene reso 

disponibile attraverso copia cartacea da ritirare direttamente nel plesso scolastico oppure in 

segreteria e da riconsegnare completo in ogni parte e debitamente firmato da entrambi i 

genitori nei termini temporali indicati in precedenza o alle insegnanti o in segreteria; copia del 

medesimo modulo viene reso disponibile anche sul sito al link 

https://www.icartogne.edu.it/servizio/orientamento-in-entrata/ 

https://www.icartogne.edu.it/servizio/orientamento-in-entrata/
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Il modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori di bambini aspiranti all’iscrizione in 

Primaria o in Secondaria di primo grado attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, 

cui si può accedere direttamente dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/  

 

 

Si fa presente a tutti i genitori che iscrivono i figli nelle sezioni di Infanzia e nelle classi di 

scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’a.s. 2021-2022 che trovano attuazione le 

misure di semplificazione previste 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", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici 

alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2023, dell'elenco 

degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati, al fine di verificare 

l’adempimento degli obblighi vaccinali. 

 

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line in Primaria o in Secondaria di primo grado: 

- individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”; 

- si registrano sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti; 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line; 

I codici meccanografici delle nostre scuole sono: 

BSMM808011 : SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

BSEE808012 : SCUOLA PRIMARIA PLESSO ARTOGNE 

BSEE808034 : SCUOLA PRIMARIA PLESSO PIAN CAMUNO 

BSEE808023 : SCUOLA PRIMARIA BEATA 

BSEE808045 : SCUOLA PRIMARIA VISSONE 

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  

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 possono comunque seguire 

l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

 

Il Dirigente Scolastico, al termine delle procedure di iscrizione, verifica se tutti gli alunni 

dell’Infanzia in età di obbligo scolastico (quanti compiono sei anni entro il 31 dicembre 2023) 

ovvero quelli frequentanti le classi terminali delle scuole Primarie dell’istituto hanno prodotto 

domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo (in qualunque scuola statale del 

territorio nazionale). 

Qualora risultino studenti non iscritti, il Dirigente è tenuto a contattare i genitori per verificare 

se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria, ovvero 

se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. 

Tali informazioni sono puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni 

on line, nell’Anagrafe nazionale degli alunni. 
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Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con 

la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.S.T. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui 

all'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal 

Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo 

la sua predisposizione. Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, 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.S.T. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo 

Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

Agli 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. 394/1999. 

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 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 di ogni ordine e grado secondo le modalità previste 

per i cittadini italiani. 

Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale 

è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. 

 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI 
PRIME DELLE SCUOLE PRIMARIE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEI POSTI 
COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI 

Le domande di iscrizione verranno accolte secondo i criteri espressi di seguito, in 
stretto ordine di priorità: 

● Residenti nei rispettivi Comuni, che hanno presentato domanda online entro il 
termine fissato  annualmente dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni 

● Alunni in particolari situazioni socio-sanitarie.  

● Alunni con fratelli che frequenteranno la medesima scuola nell’anno scolastico 
2023/2024.  

● Alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia Beata. 

  

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

● Residenza nel comune di Artogne e Pian Camuno. 

● Alunni in particolari situazioni socio-sanitarie. 

● Alunni con fratelli che frequenteranno la medesima scuola nell’anno scolastico 
2023/2024 

● Alunni con fratelli che frequenteranno questo Istituto Comprensivo nell’anno scolastico 
2024/2025. 
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(DELIBERA N. 11  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 09.11.2021) 

 

Casi particolari 

1.Nel caso in cui sia necessario consegnare documentazione particolare (disabili, DSA – 

dislessici, discalculici, disortografici), e per ogni altra informazione che i genitori volessero 

fornire alla scuola (diete particolari – malattie – altro),  la domanda on line di iscrizione dovrà 

essere integrata e le famiglie dovranno recarsi fisicamente in segreteria a perfezionare la 

domanda dopo il 31 gennaio, entro l’avvio del nuovo anno scolastico.  

2. Iscrizione presso scuole paritarie 

L’iscrizione del proprio figlio presso una scuola PARITARIA dovrà essere comunicata 

tempestivamente alla nostra segreteria in forma scritta. 

 

La segreteria sarà comunque a disposizione per chiunque avesse bisogno di supporto o di 

informazioni aggiuntive; è possibile inviare una mail all’indirizzo istituzionale 

BSIC80800x@istruzione.it, o contattare direttamente la segreteria al numero 0364-591528 

(referente Sig.ra Otelli Giuliana). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Gemma Scolari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3 – comma 2 – del D.L. n. 39/93 
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