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Circ. 102/2023 del 05/1/2023

ALLE FAMIGLIE INTERESSATE
p.c. AI DOCENTI

AL PERSONALE A.T.A.,

BACHECA-R.E.
GECODOC

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024  - CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA,
SECONDARIA 1 e 2 GRADO, SEZIONI SCUOLA INFANZIA

Con nota prot. n.33071 del 30 novembre 2022 la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
ha fissato le date per la presentazione delle domande di iscrizione a partire dal 9 gennaio 2023 e
fino al 30 gennaio 2023. Tramite la procedura messa a disposizione sul portale dedicato è
possibile presentare le domande di iscrizione al primo anno della scuola primaria, della scuola
secondaria di primo e secondo grado.
L’iscrizione alla scuola statale va effettuata esclusivamente tramite la procedura on line; per le
istituzioni scolastiche paritarie la procedura on line si attua esclusivamente per le scuole che hanno
aderito alla modalità telematica con la “pubblicazione” del proprio modello di iscrizione.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno trovare informazioni dettagliate
su ciascun istituto e individuare la scuola di interesse attraverso Scuola in Chiaro, l’applicazione
messa a disposizione dal Ministero: un QR Code dinamico associato ad ogni scuola fornirà tutte le
informazioni sulle strutture, l’offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con quelli di
altre istituzioni scolastiche del territorio. Il sito di riferimento per Scuola in Chiaro è
cercalatuascuola.istruzione.it

Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del
30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione e del Merito all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
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Sul sito ministeriale delle iscrizioni sono disponibili informazioni utili per effettuare la domanda, video
tutorial, guide scaricabili. Fra gli strumenti messi a disposizione dal Ministero, c’è anche un assistente
virtuale. Sul sito è presente, poi, una lettera del Ministro Giuseppe Valditara rivolta alle famiglie che
sono impegnate nelle iscrizioni, accompagnata da dati statistici di orientamento sui percorsi di studio
e le professioni più richieste.

Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, ma si potranno
indicare fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste
rispetto ai posti disponibili.
Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite
l’APP IO, dell’avvenuta attivazione del servizio e consentirà di seguire l’iter della domanda di
iscrizione.
Si riportano i link ministeriali utili per le informazioni:

● Il sito dedicato
● Lo spot istituzionale

Si ricorda che il Genitore/Tutore/Affidatario che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la
scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il
consenso di entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000.

Per la registrazione, è necessario inserire il CODICE DELLA SCUOLA, che riportiamo di
seguito:

TAMM87001Q Scuola Secondaria 1° grado ALESSANDRO VOLTA

(valido sia per SEDE CENTRALE che per  SEDE SUCCURSALE PLESSO
TEMPESTA)

TAEE87001R Scuola Primaria LIVIO TEMPESTA
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ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA - PLESSO TEMPESTA
I Genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla classe prima della scuola
primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Possono iscrivere
anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30
aprile 2024. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, possono avvalersi delle indicazioni e
degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.

● Le articolazioni orarie della Scuola primaria TEMPESTA dell’IC “ALESSANDRO VOLTA” sono le
seguenti:

tempo normale a 27 ore settimanali
tempo pieno* a 40 ore settimanali.

*per il tempo pieno è prevista l’erogazione del servizio mensa da parte dell’Ente Civico

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA - SEDE CENTRALE E PLESSO TEMPESTA
Per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo
grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.

● Le articolazioni orarie della scuola secondaria di 1^ grado dell’IC “ALESSANDRO VOLTA” sono le
seguenti:

Indirizzo ordinario a 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì (settimana corta) dalle 8.00 alle 14.00
Indirizzo musicale a 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì (settimana corta) dalle 8.00 alle 14.00

+ 3 ore settimanali di studio dello strumento in orario pomeridiano

● Le famiglie al momento dell’iscrizione dovranno scegliere per la seconda lingua comunitaria,
ovvero FRANCESE o SPAGNOLO.

● L’accoglimento delle diverse  opzioni è subordinato all'esistenza delle risorse di organico e alla
composizione minima per gruppo classe.

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - PLESSO PAPA GIOVANNI PAOLO II
Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da
presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la
Compilazione del Modulo reperibile nei vari Plessi Scolastici o scaricabile dal Sito
https://www.icvoltataranto.edu.it/index.php/af/modulistica
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Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto indicato al paragrafo 2.1 della circ. 33071 del
30 novembre 2022 specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori
comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017,
n. 119.

Ai sensi dell’articolo 2. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola
dell’infanzia accoglie 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.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
Genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha
valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio
(passaggio alla classe successiva), fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro
il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per
gli alunni con cittadinanza italiana. Agli alunni sprovvisti di Codice Fiscale è consentito effettuare
l’iscrizione on line grazie alla creazione di un Codice cosiddetto “provvisorio”. I minori titolari dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come i minori stranieri non accompagnati
– agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

ALUNNI CON DISABILITÁ

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate entro il
termine delle iscrizioni con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei Genitori, della
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a
seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base
della suddetta certificazione, la scuola procede alla richiesta del personale docente di sostegno e degli
Assistenti Educativi a carico dell’Ente locale.
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ALUNNI CON DIAGNOSI DI DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella modalità
on line, devono essere perfezionate entro il 15 Febbraio 2023 con la presentazione alla scuola prescelta,
da parte dei Genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010.

NOTE
La Segreteria dell’Istituto Comprensivo “ALESSANDRO VOLTA ”, presso la SEDE CENTRALE in Via
Venezia 75, è a disposizione dei genitori tutti i giorni per chiarimenti o supporto all’iscrizione fino al
termine di scadenza. I referenti di Plesso saranno presenti nei plessi per garantire supporto tecnico ai
genitori per la compilazione della domanda. Come Supporto alle famiglie, durante il periodo delle
iscrizioni, la segreteria potrà inserire le domande per conto delle famiglie che non hanno la possibilità di
utilizzare il sistema  on line.

Documenti allegati
● Circolare MI prot. n. 33071 del 30 novembre 2022 avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024”
● INFORMATIVA in materia VACCINALE (L. 31_7_2017)
● INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
● INFORMATIVA SULLA VERIDICITA' delle INFORMAZIONI RESE

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Gargiulo

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. n. 82/2005

C.M.  TAIC87000P
C.F. 90254230734  -Codice Univoco Fatt. Elettr. UFJF6M – IPA: ICAVO

Sc. Sec. 1^ grado - Sede Centrale “A. Volta” : Via Venezia, 75 - TARANTO Tel.099 7793401
Sc. Primaria Plesso Tempesta Via Lago di Como, 12  - TARANTO – Tel 099 373542

Sc. Infanzia Plesso Papa Giovanni Paolo II Via Lago di Como  - TARANTO – Tel. 099 7762939

mailto:taic87000p@istruzione.it
mailto:taic87000p@pec.istruzione.it
http://www.icvoltataranto.edu.it

