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Ai Genitori 

Ai collaboratori del Dirigente  

Alla FS Inclusione e Benessere a Scuola 

Ai Referenti di Plesso 

Ai docenti 

Al personale ATA 

ATTI 

All’Albo 

Sito web - Bacheca R.E. 

 

OGGETTO: Trasmissione Nota MI prot. n. 33071 del 30/11/2022: Iscrizioni a.s. 2023/24- Attività 

organizzate dalla scuola nell’ambito dei progetti di Continuità verticale e Orientamento, nonché dei 

servizi amministrativi, di supporto alle iscrizioni ai diversi ordini di scuola 

 

Gentili Genitori, 

con l’avvicinarsi delle iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia, alle classi prime della scuola 

Primaria, della Scuola Secondaria di Primo Grado e degli Istituti Superiori di II grado per l’anno scolastico 

2023/2024, vi avviate a scegliere, unitamente ai vostri figli, gli studi e la scuola futuri con un’infinità di 

interrogativi e riflessioni che richiedono chiarimenti e supporto.  

In data 30 novembre 2022, è stata pubblicata sul sito del M.I. la Nota prot. n. 33071, relativa alle Iscrizioni 

per l'anno scolastico 2023/2024, leggibile al seguente url: 

https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-

domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi 

nella quale si sottolinea da subito che le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line 

accedendo al sistema "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del Ministero dell'Istruzione al seguente url: 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  

 

  

➢ Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia e conferme di iscrizione (modalità cartacea)  

 

Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia, e le conferme di iscrizione per gli alunni già frequentanti, si effettuano 

presentando la domanda dal 9 al 30 gennaio 2023 presso la Segreteria didattica di quest’Istituto, in via 

Costiera Amalfitana 1.  

I moduli saranno a breve disponibili in segreteria e potranno anche essere scaricati dalla sezione “ISCRIZIONI 

a. s. 2023/2024” del sito web dell’Istituto.  

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 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 i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 

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 2024.  

https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi
https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Relativamente agli adempimenti vaccinali, si evidenzia che la mancata regolarizzazione della situazione 

vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, secondo quanto previsto 

dall’art. 3-bis, comma 5, del DL 73/2017, convertito con modificazioni dalla L. 119/2017.  

 

 

➢ Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado (modalità 

telematica)  

 

Le domande di iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado possono 

essere presentate, esclusivamente 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 (affidatari/tutori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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 di abilitazione al servizio è 

disponibile già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022.  

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, 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, i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni 

e degli orientamenti della Scuola dell’Infanzia frequentata 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. Si rinvia sull’argomento alle Linee 

di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla nota prot.n. 7443 del 14 dicembre 

2014 nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  

 

Per le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado, si ricorda che il nostro Istituto 

offre l’opportunità di iscriversi ai percorsi a indirizzo musicale (chitarra, clarinetto, flauto traverso, 

pianoforte), barrando l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line.  

La procedura relativa alle prove orientativo-attitudinali, finalizzata a ripartire gli alunni nelle specifiche 

specialità strumentali, sarà completata entro i quindici giorni successivi al termine di presentazione delle 

iscrizioni. L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla frequenza per 

l’intero triennio. 

Il Regolamento “Percorsi ad indirizzo musicale”, deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

12/12/2022 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2022, è pubblicato sul sito della nostra scuola e 

consultabile al seguente url:  https://www.icvietrisulmare.edu.it/scuola/percorsi-ad-indirizzo-musicale-

secondaria-di-primo-grado/ 

 

Questa istituzione scolastica organizzerà la prova orientativo-attitudinale in presenza, entro il 12 gennaio 

2023, con calendario da comunicare in base alle richieste pervenute. 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.icvietrisulmare.edu.it/scuola/percorsi-ad-indirizzo-musicale-secondaria-di-primo-grado/
https://www.icvietrisulmare.edu.it/scuola/percorsi-ad-indirizzo-musicale-secondaria-di-primo-grado/
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➢ Assolvimento obbligo di istruzione dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  

L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l’esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:  

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali 

e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali), compresi i percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e 

formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli 

istituti professionali in regime di sussidiarietà;  

- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di 

apprendistato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti 

e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, del 

decreto legislativo n. 81 del 2015;  

- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti sostengono 

annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso 

una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  

 

Le domande di iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di II grado e ai percorsi di istruzione e 

formazione professionale si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8.00 del 9 gennaio 

2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023.  

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 I grado, inteso a supportare le scelte di 

prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 

I genitori egli alunni delle classi terze del nostro istituto possono consultare e scaricare il consiglio orientativo 

stilato dal consiglio di Classe utilizzando il proprio account del registro elettronico.  

L’alunno con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi 

dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età 

prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, alla iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado o ai percorsi 

di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, 

n. 104. Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito 

formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di II grado o dei corsi di istruzione 

e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere 

anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.  

Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2022/2023, alla terza classe di Scuola 

Secondaria di I grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella Scuola Secondaria di II grado o nei 

percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. 

 

Per conoscere meglio il nostro Istituto, è possibile: 

 visitare il nostro sito   https://www.icvietrisulmare.edu.it/ 

 navigare o consultare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Rapporto di autovalutazione 

(RAV) del nostro Istituto disponibili in Scuola in chiaro. 

 

ISCRIZIONI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Alunni con disabilità  

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.L. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale. Lo stesso vale per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia.  

https://www.icvietrisulmare.edu.it/
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Il profilo di funzionamento, di cui all’art. 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.L.  

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di alunni 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 n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio 

delle certificazioni. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli interessati 

al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line ovvero, per le iscrizioni 

alla Scuola dell’Infanzia, del modello cartaceo disponibile in segreteria e scaricabile dal sito.  

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, 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). 

La scelta specifica di attività alternative è operata indicando la preferenza tra le seguenti opzioni possibili: 

• attività didattiche e formative; 

• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

• permanenza nella classe; 

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica in caso di prima o ultima 

ora. 

 

ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO 

 

➢ Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi 

dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola 

primaria/secondaria di 1^ grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze 

tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, la 

scrivente prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione 

parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame 

di idoneità, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 62/2017. 

➢ In caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori 

degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva alla scrivente ai sensi 

dell'art. l0 del decreto legislativo n. 62 del 2017; gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del 
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quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di 

candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in 

cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. Stesso dicasi per i casi sopra descritti di alunni 

della scuola secondaria di 1^ grado che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico sostengono 

l'esame di idoneità per le classi di passaggio nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o 

paritaria, nonché sostengono l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di 

candidati privatisti, ai fini dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLA SCUOLA NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI CONTINUITÀ 

VERTICALE E ORIENTAMENTO 

 

Si comunica alle SS.VV. che la scuola: 

a) dal giorno 05/12/2022 al giorno 22/12/2022, come da locandine pubblicate in bacheca R.E. e sul sito della 

scuola, ha organizzato in orario curriculare attività di continuità verticale tra le classi ponte finalizzate a: 

➢ descrivere la realtà organizzativa attuale (orari, funzionamento, servizi, strutture e attrezzature …); 

➢ illustrare le linee fondamentali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025; 

➢ presentare le iniziative pensate e realizzate dai bambini della scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria 

e Scuola secondaria; 

b) il giorno 20/12/2022 presso la sede centrale dell’Istituto in via Costiera Amalfitana n.1 si terrà come da 

avviso prot. n. 4379 del 15/12/2022 un incontro con i genitori per la presentazione dei nuovi “Percorsi ad 

Indirizzo Musicale” e fornire indicazioni ai fini delle operazioni di iscrizione on line dal 7 al 31 gennaio 

2023;  

c) Per gli alunni frequentanti le classi terze della nostra istituzione scolastica, il progetto Orientamento 

prevede supporto alla scelta scolastica futura nella scuola secondaria di 2° grado attraverso presentazioni 

informative, somministrazione di test attitudinali e sugli interessi e motivazioni personali; inoltre con 

referenti delle Scuole Superiori si stanno realizzando in presenza in orario curricolare specifici laboratori 

in rapporto ai vari indirizzi di studio previsti dal sistema di Istruzione di II gr.. La F.S. per l’orientamento, 

Prof.ssa Gilda Acone, aggiorna costantemente il materiale informativo necessario per analizzare le diverse 

offerte formative proposte e i link di partecipazione agli open day virtuali di istituti superiori 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, DI SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI AI DIVERSI ORDINI DI 

SCUOLA 

 

Il personale di segreteria sarà a disposizione per fornire informazioni e supporto telefonicamente nei giorni di 

martedì, giovedì e venerdì, esclusivamente dalle ore 10:30 alle ore 12:30, a partire dal giorno 9 gennaio 

2023.  

Per supportare tutte quelle famiglie che non riescono autonomamente ad inserire la domanda attraverso la 

procedura informatizzata, si metterà a disposizione una modulistica semplificata, che consentirà al genitore di 

registrare in breve le informazioni necessarie, velocizzando le operazioni a cura del personale di segreteria a 

disposizione negli orari sopraindicati.   
 

CONTRIBUTI VOLONTARI 

Il pagamento della quota-alunno per l’assicurazione e/o la contribuzione volontaria viene effettuata 

esclusivamente utilizzando PAGONLINE, gestibile direttamente dal Registro elettronico Spaggiari. 
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Le famiglie saranno preventivamente informate a mezzo comunicazione sul sito web dell’istituzione scolastica 

sulla destinazione dei contributi volontari in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con 

gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. 

Per ulteriori chiarimenti si fa riferimento alla Nota MI prot. n. 33071 del 30/11/2022 concernente le iscrizioni 

all’a.s. 2023/24, in allegato alla presente.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Milena Satriano 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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