
 

  

                 Prot. 4540/V.2                                                                               Saronno, 19 dicembre 2022 

Circ. n. 93 

  

                                                                                              Ai Genitori degli Alunni   

  

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023/2024 

  

Gentili genitori, come disposto dalla Circolare Ministeriale n. 33071 del 30.11.2022, si effettuano on 

line le iscrizioni a tutte le classi iniziali della Scuola Primaria e Secondaria di primo e di secondo 

grado statale. Per la sola scuola dell’infanzia la modalità di iscrizione resta cartacea.   

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle ore 20:00 

del 30 gennaio 2023.  

  

➢ ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA   

Si conferma che per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si 

effettua attraverso la compilazione del modulo di domanda disponibile sul sito web dell’Istituto 

e presso i due plessi di scuola dell’infanzia di viale Santuario e via Albertario.  

Alla scheda devono essere allegati: copia del documento d’identità del genitore firmatario, i codici 

fiscali del genitore e dell’alunno, recapiti telefonici ed indirizzi e-mail, fotocopia del certificato di 

vaccinazione dell’alunno.   

La stessa può essere riconsegnata dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 presso i plessi indicati o inviata 

all’indirizzo email vaic84800a@istruzione.it, corredata dei documenti richiesti.  

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si ricorda 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 DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla L. 119/ 

2017. Ai sensi dell’articolo 2 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 tre anni 

compiuti 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, 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.  

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.  

  

mailto:vaic84800a@istruzione.it


➢ ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA   

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: iscrivono alla prima classe della scuola primaria 

i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; possono iscrivere anche i 

bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024.  

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 

scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024.  

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, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono 

indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un 

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

inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento 

della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel 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 del competente 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.  

 

➢ ISTRUZIONE PARENTALE SCUOLA PRIMARIA 

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 primaria del territorio di residenza, dichiarando 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, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di 

idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende 

atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e 

comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono 

continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione 

preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-

educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento. Si ricorda che l’alunno in istruzione 

parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi 

dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto 

ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire 

alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di 

riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 

febbraio 2021, n. 5. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di 

frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la 

comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, 

entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità 

presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini 

dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in 



una scuola primaria statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in 

Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi e 

Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale 

o paritaria. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami 

di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli alunni inserendo l’esito dell’esame di idoneità, 

per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione. 

  

➢ ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO   

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, riservata agli alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe, si effettuano attraverso 

il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie 

opzioni rispetto alle articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del D.P.R. 89/2009, 

è così definito: 30 ore oppure 36 ore (tempo prolungato). Si ricorda che la scelta del tempo scuola 

è vincolante per il triennio.  

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 

Istituto, si verifichi 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. 

Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 

scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Si ribadisce inoltre che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto 

comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.  

 

➢ ISTRUZIONE PARENTALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente 

dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato 

mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, 

annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata 

comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando 

contestualmente il progetto didattico-educativo da seguire in corso d’anno. L’alunno in istruzione 

parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 

23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 

febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni 

scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo 

quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.  

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola 

del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione 



preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di 

presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di Stato, in qualità di candidati 

privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano 

l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera 

in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi 

ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola 

statale o paritaria. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati 

gli esami di idoneità comunicare prontamente l’esito dell’esame, per consentire ai soggetti preposti le 

opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

 

➢ ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO   

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 sono effettuate 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 possono effettuare l’iscrizione a uno degli 

indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici 

(decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 61), esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi 

attivati dalla scuola. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto 

anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio. Ai fini delle 

iscrizioni assume rilevanza peculiare il “Consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per 

tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di 

prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.  

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è 

presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti 

di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal 

Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di 

prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato 

espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e agli esercenti 

la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione 

all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle 

istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema 

“Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte 

di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda saranno inoltre disponibili 

anche sull’APP IO. 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 di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo, 

ove possibile, in considerazione l’indirizzo prescelto. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di 

iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono 

associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto 

previsto dal decreto ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021. 

 

➢ ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ  

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con 

la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, 



decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua 

predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale 

docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con 

la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua 

predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale 

docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva 

stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti 

dell’A.S.L. 

 

➢ ALUNNI/STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Alunni/studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) Le iscrizioni di 

alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 

on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata 

ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 

25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati 

dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in 

base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 

conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

➢ 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 di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso una 

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). Per le iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia e per tutti coloro che non 

dovessero riuscire, per problemi tecnici, a iscriversi on line alla prima classe della scuola primaria o 

secondaria di primo grado, la scelta di attività alternative alla religione cattolica viene operata 

mediante la compilazione di uno specifico modulo, allegato al modello di iscrizione, scaricabile dal 

sito web della scuola e/o distribuito, in forma cartacea, presso i Plessi scolastici di riferimento.    

 

➢ MODALITÀ DELLE ISCRIZIONI ON LINE   

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) per effettuare l’iscrizione on 

line: 

 

− Individuano la scuola d’interesse mediante l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app” oppure 

attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Ogni istituto viene identificato con un codice – chiamato 

“codice scuola” – che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione. 

 

 

 



I codici del nostro Istituto sono:  

 

➢ VAMM84801B – Scuola Secondaria di I grado “Aldo Moro” (Viale Santuario, 13).   

➢ VAEE84802D – Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” (Viale Santuario, 13).   

➢ VAEE84801C – Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” (Via Albertario, 1).  

 

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 all’indirizzo 

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. 

 

− Inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 

2023; 

 

− 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. 

 

➢ SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA COMPILAZIONE ONLINE DEL MODULO DI 

ISCRIZIONE  

 

L’ICS Aldo Moro mette a disposizione un servizio di supporto alle iscrizioni dal 9 al 30 gennaio 

2023.  

Qualora non riescano a perfezionare l’iscrizione on line sul portale ministeriale, le famiglie possono 

scaricare la modulistica editabile, in formato pdf, dal sito web della scuola e inviarla all’indirizzo 

vaic84800a@istruzione.it oppure ritirarla, in forma cartacea, presso i plessi scolastici di riferimento 

e consegnarla in segreteria. Al modulo di iscrizione devono essere allegati la copia del documento 

d’identità del genitore firmatario, i codici fiscali del genitore e dell’alunno, i recapiti telefonici ed 

indirizzi e-mail, la copia del certificato di vaccinazione dell’alunno.  

Le famiglie che avessero bisogno di consulenza e supporto alla compilazione possono recarsi in 

segreteria in orario di ricevimento (dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 14), avendo cura 

di portare con sé i documenti su indicati. La segreteria provvederà all’acquisizione e al caricamento 

della domanda di iscrizione sulla piattaforma ministeriale.  

 

 

 

  

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                         Dott.ssa Giolinda Irollo   
                                                                                                                          Firma autografa omessa  ai sensi  

                                                                                                                           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199  

www.istruzione.it/iscrizionionline/

