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COMUNICAZIONE N. 77     

Mede, 07/12/2022 

 

      A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI 

      in età di iscrizione alla SCUOLA PRIMARIA 

➢ Frascarolo 

➢ Lomello 

➢ Mede 

➢ Pieve del Cairo 

➢ Sartirana Lomellina 

➢ San Giorgio di Lomellina 

➢ ALBO  Sede e Plessi  

➢ Sito WEB dell’Istituto “A. Massazza” 

➢ A TUTTI GLI INSEGNANTI dell’ I.C. 

             

OGGETTO:   Iscrizione degli alunni alla classe PRIMA della SCUOLA PRIMARIA per l’a.s. 2023/2024 

 

Carissimi Genitori, 

la Circolare Ministeriale  n. 33071 del 30.11.2022 stabilisce i termini e le modalità per l’iscrizione alle scuole 

di ogni ordine e grado. 

 

Le iscrizioni alla scuola primaria sono obbligatorie per i bambini che compiono i sei anni d’età entro il 31 

dicembre 2023, ma possono essere espletate anche per i bambini che compiono 6 anni tra il 1° gennaio e il 

30 aprile 2024, qualora i Genitori intendano far frequentare i loro figli in anticipo. A tale ultimo riguardo, per 

una scelta attenta e consapevole, i Genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle 

indicazioni e degli orientamenti forniti dai Docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni 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) per poter effettuare l’iscrizione on line 

devono: 

Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto dell’ app. Scuola in chiaro);  

❖ Accedere 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) per 

abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 

9:00 del 19 dicembre 2022; 

❖ Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 

2023; 

❖ Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 

❖ tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità 

previste. 
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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. 

 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater2 

del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, 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 suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno/studente consentendo, però, di indicare anche una seconda o terza scuola 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. 

 

Nel corso dell’ OPEN DAY, che si terrà in data 9 gennaio 2023 alle ore 17.30, verranno presentati i Progetti 

educativi e didattici della Scuola e verranno date ai Genitori le informazioni necessarie e utili per consentire 

loro di muoversi con facilità e senza troppe ansie, tra le informazioni che ricevono ai fini della scelta della 

Scuola Primaria.  

All’evento sono invitati tutti i genitori interessati all’ iscrizione presso le scuole in indirizzo.  

 

Per comodità delle Famiglie si riportano qui di seguito i codici scuola delle sei scuole primarie che fanno parte 

di questo Istituto Comprensivo. 

 

FRASCAROLO PVEE80402G 

LOMELLO PVEE80401E 

MEDE PVEE80404N 

PIEVE DEL CAIRO PVEE80405P 

SARTIRANA LOMELLINA PVEE80403L 

SAN GIORGIO LOMELLINA PVEE80406Q 

 

Solo per i Genitori che non avessero la possibilità di procedere autonomamente all’iscrizione è possibile 

rivolgersi agli Uffici della scuola, per l’assistenza all’inoltro della domanda a partire dal giorno 09 gennaio al 

giorno 30 gennaio 2023. 

 

Gli uffici si trovano a Mede, in Corso Italia, 35 e sono aperti per le iscrizioni nei seguenti giorni: 

 

Lunedi dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

Martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

dalle ore 14.30 alle 15.30 

Mercoledì 

 

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

dalle ore 14.30 alle 15.30 

Giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12.30 

Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
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Sarà opportuno presentarsi a scuola disponendo dei dati (data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed 

eventuale domicilio) dell’alunno, dei Genitori e di eventuali altri fratelli o sorelle dell’alunno. Nel caso si 

disponesse già di un indirizzo di posta elettronica a cui farsi inviare le comunicazioni, sarà opportuno annotarlo 

e comunicarlo alla scuola, così come sarà opportuno avere a disposizione il PIN, se già richiesto ed ottenuto. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 

dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si 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. La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, 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). 

 

Adempimenti vaccinali 

 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.  

Le suddette disposizioni sono pubblicate sul sito web del nostro Istituto Comprensivo Sezione Vaccinazioni.  

 

Indicazioni particolari 

 

1) Per gli alunni con disabilità valgono le stesse procedure di iscrizione dei restanti alunni. 

L’iscrizione effettuata telematicamente andrà però poi perfezionata con la presentazione, alla scuola a cui ci si 

è iscritti, della certificazione rilasciata dalla A.S.S.T. (ex ASL) di competenza, comprensiva della diagnosi 

funzionale predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal  D.P.C.M. 23/02/2006 n. 185. 

Sarà opportuno, se non lo si è già fatto, mettersi  in contatto sollecitamente con il servizio di neuropsichiatria 

infantile della ASST (ex ASL)  per procurarsi tali documenti. 

Solo  in tal modo sarà possibile fruire del sostegno anche nel nuovo ciclo scolastico. 

 

2) Iscrizioni di alunni con diagnosi specifiche di apprendimento (D.S.A.) 

 

L’iscrizione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, effettuata nelle modalità on line deve 

essere perfezionata con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi delle 

legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 

certificazioni. 

 

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 
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direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche 

e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità 

cartacea entro il 30 gennaio 2023. 

 

Iscrizioni in eccedenza 

 

In caso di esubero di domande rispetto ai posti, verranno utilizzati i criteri di priorità secondo quanto deliberato 

dal Consiglio d’Istituto. Individuato il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di 

organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili, per l’ipotesi di richieste di 

iscrizione in eccedenza, la scuola definisce i criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del 

Consiglio di Istituto resi pubblici con l’ affissione all’albo, con la pubblicazione sul sito web e per le iscrizioni 

on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione.  

 

 

 

Cordiali saluti              firmato digitalmente dal 

                                   

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Margherita Panza 

http://www.icmede.edu.it/
mailto:pvic80400c@pec.istruzione.it
mailto:pvic80400c@istruzione.it

