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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
 SEZIONI di 5 anni Scuola dell’Infanzia
 CLASSI QUINTE Scuola Primaria
 CLASSI TERZE Scuola Secondaria di 1° grado
Al Sito

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e “iscrizioni on line” alle scuole di ogni ordine e
grado a.s. 2022/2023
PRIMARIA – SECONDARIA
Si comunica che anche per l’anno scolastico 2022/2023 le iscrizioni al primo anno della
Scuola Primaria, al primo anno della Scuola Secondaria di 1° grado e al primo anno della scuola
secondaria di 2° grado si effettuano, in modalità on-line, a decorrere dalle ore 8.00 del 04
gennaio 2022 alle 20.00 del 28 gennaio 2022.
Sarà cura delle famiglie, compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti e inviarla
alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del
MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www. istruzione.it/iscrizionionline/ .
Per effettuarre l’iscrizione è necessario usare una delle seguenti madalità digitali:
 SPID Sitema pubblico di Identità digitale
 CIE Carta di Identità elettronica
 Eidas electronic IDentification Autenthentication and Signature.
Se non hai le credenziali Spid visita il sito identitadigitale.gov.it
I genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario devono
iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il
31 dicembre 2022; possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età
dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023.
Per la classe prima della Scuola secondaria di 1° grado devono essere iscritti gli alunni
che abbiano conseguito l’ammissione a tale classe.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda, è possibile seguire l’iter
della domanda inoltrata attraverso la funzione web.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter e
337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda d’iscrizione
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i
genitori. A tal fine, il genitore che compila il modello di domanda dichiara di avere effettuato la
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
In entrambi gli ordini di scuola (primaria e secondaria di I grado) e in considerazione
della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie,
in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino
ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, con le
modalità previste nell’Allegato Tecnico, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso
l’Istituto Scolastico indicato in subordine.
Resta inteso, comunque, che gli alunni che si iscrivono alla Scuola Secondaria di 1°
grado e che provengono dalle Scuole Primarie dello stesso Istituto Comprensivo hanno la
priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
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Si precisa, inoltre, quanto segue:
 in caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la
domanda d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la
scuola prima dell’avvio del nuovo anno scolastico
 le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono
essere perfezionate, da parte dei genitori, con la presentazione alla scuola
prescelta della certificazione rilasciata dall’ A.S.L. di competenza, corredata dal
profilo dinamico-funzionale
 le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi,
rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni
 per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure
di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
Si ricorda, infine, che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
Religione cattolica è esercitata dai genitori di alunni che 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.

Per quanto riguarda gli obblighi vaccinali si ricorda che è in vigore quanto prescritto dal
decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017 n. 119.
Nel modello di domanda del nostro Istituto, nella sezione relativa all’offerta formativa,
il genitore/tutore avrà la possibilità di prendere visione delle “note utili per la famiglia” (ad es.
Classe Senza Zaino, classe digitale, preferenza lingua straniera, ecc) e dovrà effettuare delle
scelte, che saranno prese in considerazione ma che NON saranno considerate vincolanti per
l’Istituzione Scolastica.
Si ricorda a tutti i genitori che quanto concerne le iscrizioni, le precedenze e i criteri di
formazione delle classi è riportato nell’art. 23 e relativi comma del Regolamento di Istituto
pubblicato sul sito della scuola ed è sottoposto ai vincoli di organico assegnato all’Istituzione
scolastica. Nella domanda on-line sono riportati i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio
d’Istituto.
INFANZIA

L’iscrizione alle sezione della scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”
è effettuata a domanda da presentare all’Istituzione scolastica, dal 4 gennaio 2022 al 28
gennaio 2022 attraverso la compilazione del modello “Iscrizione scuola infanzia 2022-2023” .
Il modello è scaricabile dal sito https://www.silviscuola.edu.it/ (BANNER ISCRIZIONI
ON LINE).
Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e consegnato presso la segreteria
scolastica previo appuntamento al seguente numero 085/930415 allegando i seguenti
documenti:
- Copia documento d’identità e codice fiscale genitori/tutori
- Copia codice fiscale alunno/a da iscrivere
- Modello di delega
- Privacy

Si precisa che la scuola dell’Infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i
cinque anni compiuti entro il 31/12/2022. 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 2023.
Si informa inoltre che, per la scuola dell’infanzia, alla luce delle disposizioni del codice
civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un
solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.
Le iscrizioni per gli alunni con disabilità richiede anche la consegna di tutta la
documentazione e della relativa diagnosi.
Relativamente agli adempimenti vaccinali, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis comma
5, del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017
n. 119, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la
decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’Infanzia.
Gli Uffici di Segreteria, destinatari delle domande, offriranno un servizio di supporto per
le famiglie prive di strumentazione informatica e per tutte quelle che avranno bisogno di
chiarimenti a tal proposito.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Monacelli
Il documento è prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale

Per facilitare le iscrizioni on line si riportano i codici meccanografici delle Scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondarie di I grado dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Silvi.
Codice meccanografico
TEAA83701A
TEAA83702B
TEAA83703C
TEAA83704D
TEAA83705E
TEEE83701G
TEEE83702L
TEEE83703N
TEEE83706R
TEMM83701E

Tipologia e nome Scuola
Scuola Infanzia Belfiore Silvi Alta (Senza Zaino)
Scuola Infanzia Arcobaleno Pianacce
Scuola Infanzia Girotondo
Scuola Infanzia Girotondo ex Giostra
Scuola Infanzia Leonardo
Scuola Primaria Pianacce (Senza Zaino)
Scuola Primaria Silvi Alta (Senza Zaino)
Scuola Primaria San Silvestro
Scuola Primaria Leonardo
Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli”

