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ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO A.S. 2023/24 

Gentilissimi,  

come sapete, si è messa in moto la macchina per le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, il 2023/24. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La domanda di iscrizione alle scuole dell’infanzia si presenta all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 

gennaio 2023; troverete il modulo sul nostro sito a partire da lunedì 12 dicembre 2022. Debitamente compilato in ogni parte e 

sottoscritto da entrambi i genitori, ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale, il modulo d’iscrizione può essere 

presentato alla scuola nei seguenti modi: 

1) firmato digitalmente dai genitori (firma digitale o firma elettronica qualificata certificata da certificatore 

qualificato) ed inviato via mail alla casella istituzionale della scuola (vaic815003@istruzione.it); 

2) con firma autografa dei genitori, scannerizzato in PDF ed inviato via mail, assieme alla copia del documento di 

identità dei firmatari, alla casella istituzionale della scuola vaic815003@istruzione.it. 

In via eccezionale e solo in caso di reale impossibilità a presentare la domanda secondo una delle modalità sopra descritte, sarà 

possibile consegnarlo in presenza all’Ufficio di Segreteria dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

Ai sensi dell’articolo 2 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 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 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, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della Scuola. 

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, verrete prontamente contattati dalla Segreteria. 

Si ricorda che 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;  
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 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 modalità dell’accoglienza. 

 

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 o 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 o gli esercenti la 

responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate 

dai bambini. 

Per compilare la domanda di iscrizione bisognerà accedere al portale del Ministero 

dell’Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline/)  per abilitare la funzione «Iscrizioni on line». La funzione di attivazione 

del servizio è disponibile dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022. 

Per farlo, tuttavia, è necessario che i genitori siano in possesso delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità 

digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  

Una volta inviata la richiesta, 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. 

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 altre 

scuole dell’Istituto o verso altri Istituti le domande non accolte, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, in sede di 

presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’Istituto scolastico che costituisce 

la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica di 

aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o 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.  
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89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 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. 

 

ISTRUZIONE PARENTALE 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori o 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 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 o 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. 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 o 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 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 ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola 

statale o paritaria. 

 

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. 
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DI SEGUITO I CODICI MECCANOGRAFICI DEI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BISUSCHIO: 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CUASSO AL MONTE: VAEE815037 

 

SCUOLA PRIMARIA DI BISUSCHIO: VAEE815015 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CUASSO AL MONTE: VAMM815047 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BISUSCHIO: VAMM815036 

 

 

 
Distinti saluti 

 

 
 

IL Dirigente Scolastico 
dott.ssa Lucia Rossella Magistro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                                                      c.d. C.A.D. e normativa connessa 
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