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Ai genitori degli studenti 

Ai docenti IC del PO di Ostiglia 

Al DSGA e personale ATA 

Circolare n.41 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle prime classi delle Scuole primarie e Secondarie di 

I grado per l'anno scolastico 2022/2023. 

Come da CM n.29452 del 30/11/2021, con la presente si rende noto che le domande di iscrizione per l’a.s. 

2022/23 alla scuola dell’Infanzia e alle future prime classi delle scuole Primarie e Secondarie di I grado, 

dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le domande avranno formato cartaceo per la scuola dell’Infanzia, mentre saranno in modalità on line per la 

scuola primaria e secondaria.  

Per la scuola dell’Infanzia, il modulo per l’iscrizione, in formato cartaceo, sarà reperibile nei plessi delle 

scuole dell’Infanzia a partire dal 7 gennaio 2022; le docenti si rendono disponibili, previo appuntamento, 

a supportare i genitori nella compilazione, se richiesto. 

 

Il modulo di iscrizione per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado sarà in modalità on line e sarà reso 

disponibile ai genitori dalla scuola attraverso l'applicazione Internet “Iscrizioni on line”, sul portale del 

Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it). 

 

Per poter effettuare l’iscrizione on line, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale devono:  

1. abilitarsi al servizio “Iscrizioni on line” sul Portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

CIE (Carta d’identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), già a 

partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;  

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO DEL PO 

Via Bonazzi, 9_ 46035 OSTIGLIA (MN) _  
TEL 0386/802030 - FAX 0386/802086 

e-mail: info@icdelpo.edu.it - sito web: www.icdelpo.edu.it 

Codice IPA: istsc_mnic820005 - Codice Univoco Ufficio: UF0G04 
CF: 93034950209 - CM: MNIC820005 
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2. compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti sul modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2022; 

3. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda.  

I genitori possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso una apposita funzione web. 

L'accoglimento della domanda verrà comunicato alla famiglia attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.  

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa da entrambi i genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

Le famiglie prive di strumentazione informatica o in difficoltà, potranno ricevere supporto nella 

compilazione e nell’invio del modulo, previa richiesta di appuntamento al n. 0386 802030 (A.A. 

Chiavegatti Luisa) dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

Si raccomanda ai docenti dell’Infanzia e delle classi terminali della scuola primaria di comunicare all’Ufficio 

Didattica eventuali criticità (es. difficoltà nell’utilizzo del PC da parte della famiglia ecc.), al fine di prevenire 

i possibili disservizi. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 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. 

Possono essere iscritti al primo anno della scuola dell’Infanzia per l'anno scolastico 2022/2023 i bambini 

che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022.  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti i 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.  

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 2023. 

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

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

2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR 89/09: 

 • alla disponibilità dei posti e all' esaurimento di eventuali liste di attesa;  

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità  

dell'accoglienza. 
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Relativamente agli adempimenti vaccinali, si specifica 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 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

31 luglio 2017, n. 119. Si invitano pertanto i genitori a dotarsi di fotocopia del Libretto vaccinale da 

esibire all’atto dell’iscrizione, senza il quale il bambino non potrà essere accolto. 

 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

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 2022; 

 - possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 

2023.  

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 2023.  

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

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all' art. 4 del DPR 89/09, è così 

strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno). 

L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle 

risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi. 

 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

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

rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del DPR. n. 89/09, è così 

definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture 

idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. 

L'accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla 

disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa. 

Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

barrano l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. 

 

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 

direttamente ad una scuola primaria o secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, 

attraverso apposita dichiarazione, di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere 

all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022 
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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.  

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE 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 scuola dell’Infanzia, attraverso la 

compilazione dell’apposita sezione nel modulo cartaceo, e 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 (Infanzia – Primaria – Secondaria), fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 

interessati. 

La scelta dell’Attività Alternativa alla religione cattolica è effettuata dalla famiglia tra il 31 maggio e 

il 30 giugno 2022 secondo le seguenti modalità: 

- compilazione e consegna al plesso di iscrizione del figlio/a o alla segreteria dell’IC dell’Allegato 

modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica, distribuito alle famiglie all’atto dell’iscrizione per la scuola dell’Infanzia; 

- compilazione di un modulo on line, attraverso  un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on 

line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale utilizzando le credenziali 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature), per la scuola primaria e secondaria di I grado. 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 

− attività didattiche e formative; 

− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalla scuola potranno subire delle modifiche sulla 

base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa o per esigenze organizzative. 

 

 

 

CALENDARIO ASSEMBLEE DI PRIMA ISCRIZIONE 

Si richiama il calendario delle assemblee di prima iscrizione, riportato nel Piano Annuale Attività, pubblicato 

sul sito www.icdelpo.edu.it  e comunicato alle famiglie mediante le circolari n.32 (scuola dell’Infanzia) e n. 

37 (scuole primaria e secondaria), pubblicate su registro elettronico e sito di Istituto.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO DATA ASSEMBLEE ORARIO ASSEMBLEE Link per accedere alla riunione 

OSTIGLIA Mercoledì 1dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 meet.google.com/pwf-svwd-wgn 

PIEVE DI CORIANO Venerdì 3 dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 meet.google.com/hdg-hdzd-upi 

REVERE Giovedì 2 dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 meet.google.com/riy-dugk-eqj 

SERRAVALLE A PO Venerdì 3 dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 meet.google.com/rxw-tkbb-kef 

SUSTINENTE Mercoledì 1dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 meet.google.com/ubd-gnqx-npn 

 

SCUOLA PRIMARIA 

OSTIGLIA Lunedì 6 Dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

PIEVE DI CORIANO Giovedì 9 Dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

REVERE Martedì 7 Dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

SERRAVALLE A PO Lunedì 6 Dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

SUSTINENTE Martedì 7 Dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

OSTIGLIA Giovedì 2 Dicembre 2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

REVERE Mercoledì 1 Dicembre 2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

SUSTINENTE Venerdì 3 Dicembre 2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

 

 

La circolare è pubblicata sul sito istituzionale e sul Registro elettronico. 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Carla Sgarbi 
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