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Circ.  140                                                                                                   Vignate 6 Dicembre 2022   
      

                                                                            Alle famiglie degli alunni delle classi quinte 
                                                                            della Scuola primaria di Vignate 

                                                                            Comune di Vignate 
                                                                            sito www.icsvignate.gov.it 

 
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado  
               dell’Istituto comprensivo di Vignate – Anno scolastico 2023/2024 

 
Sulla base della Nota ministeriale 33071 del 30 Novembre 2022, si avvisano i gentili genitori che le 

domande di iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dalle ore 8:00 del 

giorno 9 gennaio     2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

Le iscrizioni sono effettuate in modalità on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria 

di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Le iscrizioni sono in modalità cartacea solo per 

quanto riguarda la scuola dell’infanzia. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni 

on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 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 per l’abilitazione sarà 

disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Il presente Istituto Comprensivo “Carlo Levi”, destinatario delle domande, offrirà supporto alle famiglie 

prive di strumentazione informatica sabato 21 Gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, previo 

appuntamento, telefonando al numero 02-9566167; si prega di venire muniti di codici fiscali di 

entrambi i genitori e dell’alunno da iscrivere. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 

provenienza offrono il medesimo servizio. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di 

presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e 

agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la 

domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno 

scolastico 2023/2024. Il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere dal sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. 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. 

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. Il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di 

domanda dichiara di avere il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. Si 
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ricorda che i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, pertanto eventuali dati non veritieri, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi li ha rilasciati 

 
 

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado CARLO LEVI 
MIMM8BP011 

  

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si effettuano attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 
2023. 
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si 

verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda 

necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di 

iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino 

a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver 

inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. L’accoglimento della domanda 

di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre 

opzioni. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul 

modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito 

territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione, tra le scuole viciniori, di 

un’istituzione scolastica in grado di accogliere l’alunno. Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non 

sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si 

ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno 

priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

I genitori che intendono iscrivere i propri figli in altre scuole, statali o paritarie, provvederanno all’iscrizione 

on line direttamente accedendo al modulo della scuola prescelta e quindi dovranno comunicare al nostro 

ufficio di segreteria tramite mail l’avvenuta iscrizione. 

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 

direttamente al dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza 

dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per 

provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro 

il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire 

in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 

riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.  

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                    
                                                                                                    Dott.ssa Rossella Assante del Leccese 
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