
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1°grado 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 –  fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it       e-mail:ceic8av00r@istruzione.it  sito web :www.aldomoromaddaloni.edu.it 

 

Alle famiglie degli alunni  

Ai docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Atti 

Sito WEB 

OGGETTO: iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, alle scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo 

Grado per l’anno scolastico 2023/24. 

 

Come definito dalla Circolare Ministeriale Prot. n.0033071 del 30 novembre 2022 (Allegato n. 1), le domande di 

iscrizione online per tutte le classi iniziali della Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1°grado e Scuola 

Secondaria di 2° grado statale a.s. 2023/24 possono essere presentate dalle ore 8:00 del 9 Gennaio 2023 alle 

ore 20:00 del 30 Gennaio 2023. 

L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea, per la Scuola dell’Infanzia. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Il modulo per l’iscrizione alle nostre scuole dell’infanzia sarà reperibile dal 9 gennaio 2023 e potrà essere 
ritirato presso gli uffici di Segreteria sede Aldo Moro di via Viviani,2. 

Possono essere iscritte/i alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano 
entro il 31 dicembre 2023 il terzo anno di età. 

Possono, altresì, essere iscritti le bambine/i che compiano tre anni di età entro il termine del 30 aprile 2024.  
Pertanto, non è consentita, 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 2023.  
Nel caso in cui 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. 
Si specifica che è possibile presentare domanda di iscrizione ad una sola scuola. 

Si ricorda, inoltre, che l’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di ammissione alla 

scuola dell’infanzia. La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza 

dall’iscrizione (D.L. 7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017 n. 119). 

 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO  

Le iscrizioni alle classi prime della scuola PRIMARIA, SECONDARIA di 1° e 2° GRADO dovranno 

essere effettuate esclusivamente in modalità online, previa registrazione. 

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 di identità elettronica) o 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione per l’abilitazione sarà 
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disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 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.  
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno/studente,  consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una 

seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione 

scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024.  

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.  

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 disposizioni del Codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

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. 

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, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno). 

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 ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal 

D.P.R. n. 89/2009. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di 

educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.  

 

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.  

 

SCUOLE SECONDARIE 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. 
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Si precisa che le famiglie effettueranno anche la scelta dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale opzione 

rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola   di interesse. In subordine, rispetto all’istituto scolastico che 

costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 

Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di 

sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, 

su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione in via telematica. 

 

Il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe ed inteso ad orientare e supportare le scelte di 

prosecuzione dell’obbligo d’istruzione, sarà consegnato ai genitori degli alunni, in tempo utile per l’iscrizione 

alla scuola secondaria di secondo grado. 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Al momento dell’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria o alla Scuola  Secondaria di 1° grado, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) esercitano la facoltà di avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 

 

Coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, tra il 31 maggio e il 30 

giugno 2023, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronicIDentificationAuthentication and Signature), manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie 

di attività:  

− attività didattiche e formative;  

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

Le attività didattiche e formative proposte dalla scuola potrebbero subire delle modifiche sulla base degli 

aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 

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.  

 

 

 

 

Eventuali certificazioni (DSA, BES, disabilità….) andranno consegnate direttamente alla segreteria della 

scuola che accoglie la richiesta di iscrizione PRIMA POSSIBILE. 

 

Le famiglie che intendessero avvalersi dell’ISTRUZIONE PARENTALE dovranno effettuare la comunicazione 

preventiva al Dirigente Scolastico entro il 30 gennaio, allegando alla stessa il progetto educativo-didattico che si 

intende seguire. 

 

ISTRUZIONE PARENTALE 

 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

che intendano avvalersi dell’istruzione parentale, effettuano una comunicazione preventiva, in modalità 

cartacea, entro il 30 gennaio 2023 , direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria o secondaria di I 

grado del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere 

all’istruzione dell’alunno ed allegando 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. 

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.  La domande di iscrizione all’esame di idoneità deve essere fatta all’ 

istituzione scolastica 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. 
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ALUNNI CON DISABILITA’ 

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. 

 

ALUNNI CON 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. 

 

ALUNNI STRANIERI 

Gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale possono effettuare la domanda 

di iscrizione on line, difatti  una funzione di sistema 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 presso l’istituzione scolastica prescelta per effettuare l’iscrizione attraverso il 

riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. 

 

SUPPORTO 

 

La nostra istituzione scolastica, a partire dal 9.1.2023, metterà a disposizione delle famiglie un servizio di 

supporto per la compilazione e l’inoltro delle domande di iscrizione online.  A tal fine, sarà necessario 

prendere un appuntamento, contattando, a partire dal giorno 03/01/2023, dalle ore 12:00 alle ore 14:00,  

gli uffici di segreteria al numero 0823-435949/402625, ovvero a mezzo mail all’indirizzo 

ceic8av00r@istruzione.it , e fornendo un recapito telefonico di riferimento. 

 

Si allegano, dunque, alla presente: 

 Nota ministeriale Iscrizioni a. s. 2023/2024 Prot. n. 33071  del 30/11/2022; 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-
fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803 

 

 

 Informativa sul trattamento dei dati personali; (Art. 13 del Regolamento UE679/2016)

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Informativa+sul+trattamento+dei+dati+personali.pdf/5

56e017c-59aa-4166-a4eb-7ffdf272b805 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - C.F. 93086020612 C.M. CEIC8AV00R - AD6E9EA - Segreteria

Prot. 0008317/U del 05/12/2022 18:11V.2 - Ammissioni e iscrizioni

mailto:ceic8av00r@istruzione.it
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Informativa+sul+trattamento+dei+dati+personali.pdf/556e017c-59aa-4166-a4eb-7ffdf272b805
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Informativa+sul+trattamento+dei+dati+personali.pdf/556e017c-59aa-4166-a4eb-7ffdf272b805

