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 CIRC 126 DEL 7/01/2022 
 ALLE FAMIGLIE 

 AI PORTATORI D’INTERESSE 
 AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 AI REFERENTI DI PLESSO 

 p.c. A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 BACHECA-R.E.-GECODOC 

 OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2022/23 

 Come  noto,  a  partire  dal  4  gennaio  2022  e  fino  alle  ore  20.00  del  28  gennaio  2022  è  possibile  effettuare 
 l’iscrizione  alle  classi  prime  della  scuola  primaria,  alle  classi  prime  della  secondaria  di  I  grado,  alla  scuola 
 dell’infanzia. 

 Le  iscrizioni  alla  Scuola  dell’Infanzia  si  effettuano  compilando  un  modulo  cartaceo,  sia  per  la  prima 
 iscrizione  sia  per  la  riconferma  agli  anni  successivi.  I  moduli  sono  scaricabili  dal  sito  della  scuola 
 (  www.icvoltataranto.edu.it  )  -  area  famiglie  -  sez.  modulistica  oppure  reperibili  in  Segreteria  ℅  la  sede 
 centrale  o  presso  il  Plesso  PAPA  GIOVANNI  PAOLO  II  in  via  Lago  di  Como  angolo  via  Ancona.  Il  modello 
 debitamente  compilato  da  entrambi  i  genitori,  con  allegate  le  fotocopie  dei  documenti  di  identità,  sarà 
 consegnato entro il 28 Gennaio 2022 alla segreteria della scuola. 

 Le  iscrizioni  per  le  classi  prime  della  scuola  primaria  e  della  secondaria  di  I  grado  ,  in  base  alla  L. 
 135/2012, dovranno essere effettuate  esclusivamente  in modalità  on line. 
 I  genitori  e  gli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  (affidatari/tutori)  accedono  al  sistema  “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). 
 I  modelli  sono  composti  di  una  parte  generale  ,  uguale  per  tutte  le  scuole,  in  cui  vanno  inseriti  i  dati  anagrafici 
 degli  alunni  e  del  relativo  nucleo  familiare,  e  di  una  parte  che  le  scuole  possono  personalizzare  con  la 
 richiesta di informazioni specifiche. 
 Una  volta  compilata  la  domanda,  il  sistema  “Iscrizioni  on  line”  avvisa  in  tempo  reale  le  famiglie,  via  posta 
 elettronica,  dell’avvenuta  registrazione  o  delle  variazioni  di  stato  della  domanda.  La  famiglia,  inoltre, 
 attraverso una funzione  web  , potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
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 Il  codice della scuola  ,  indispensabile per la registrazione, è: 

 ●  TAMM87001Q  per la Scuola Secondaria 1° grado ALESSANDRO VOLTA 

 ●  TAEE87001R   per la Scuola Primaria LIVIO TEMPESTA 

 ATTENZIONE:  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. 

 Precisazione  per  i  figli  di  coppie  separate  :  se  l’affidamento  non  è  congiunto,  la  domanda  d’iscrizione 
 presentata online deve essere perfezionata, presso la scuola, entro il 2 Luglio 2022. 

 APPROFONDIMENTI 

 ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 I Genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono i figli che compiono 3 anni entro il  il 31 
 dicembre 2022 o possono richiedere l’anticipo per i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 
 2023. 
 Relativamente agli adempimenti vaccinali  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. 
 ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 
 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  2022  . Possono iscrivere anticipatamente i bambini 
 che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque  entro il 30 aprile 2023  . 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. 
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 ● Le articolazioni orarie della Scuola primaria dell’IC “ALESSANDRO VOLTA” sono le seguenti: 
 tempo normale a 27 ore settimanali 
 tempo pieno a 40 ore settimanali. 

 ● L’accoglimento delle opzioni per il tempo pieno è subordinato all'esistenza delle risorse di organico. 

 ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA 
 Per l’anno scolastico 2022/2023 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 ordinario a 30 ore settimanali dal lunedì al sabato (settimana lunga) dalle 8.00 alle 13.00 
 Indirizzo musicale a 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì (settimana corta) dalle 8.00 alle 14.00 + 3 
 ore di studio dello strumento 
 Indirizzo musicale a 30 ore settimanali dal lunedì al sabato (settimana lunga) dalle 8.00 alle 13.00 + 3 
 ore di studio dello strumento 

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

 ●  Le famiglie potranno altresì  scegliere come  sede anche la succursale TEMPESTA 

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

 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. 
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 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. 

 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  2022  con la presentazione alla scuola prescelta,  da 
 parte dei Genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010. 

 NOTE 
 In allegato si pubblica la nota MIUR prot. n 29452 del 30-11-2021 per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 
 scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023. 

 La Segreteria dell’Istituto Comprensivo “ALESSANDRO VOLTA ” 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 si presenta la domanda - Video Tutorial Iscrizioni Online 
 https://www.youtube.com/watch?v=z33N92d5BsQ 

 C.M.  TAIC87000P 
 C.F. 90254230734  -  Codice Univoco Fa�. Ele�r. 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/
https://www.youtube.com/watch?v=z33N92d5BsQ


 Istituto Comprensivo Statale 
 “ALESSANDRO VOLTA” 

 Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado ad indirizzo musicale 
 PEO  taic87000p@istruzione.it  – PEC  taic87000p@pec.istruzione.it 

 sito web  www.icvoltataranto.edu.it 

 Documenti allegati 
 ●  Circolare  MI  prot.  n.  29452  del  30  novembre  2021  avente  ad  oggetto  “  Iscrizioni  alle  scuole  dell'infanzia  e  alle 

 scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023” 
 ●  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 
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