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Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi”  
PLESSI - SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello-Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep -  INFANZIA:  S. Caterina - Archi Centro   

Via Montello n.7 – S. Caterina, tel 0965 48679  
e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec.istruzione.it  -  Sito web: http://www.icfalcomatarchi.edu.it/ C.F: 

92081760800  -  C.M.:  RCIC80500X  

    

Circolare n. 101  del 21/12/2022                            
     AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I.C. “FALCOMATÀ-ARCHI”   

  
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO   

  
ALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE di REGGIO CALABRIA  

 AL SIG. SINDACO   
AL SEGRETARIO GENERALE   

ALL’ASSESSORE ISTRUZIONE   
ATTI   

  

Oggetto: C.M. 0033071 del 30.11.2022 - Iscrizioni al primo anno delle scuole di ogni ordine e grado e conferme scuole 

dell’infanzia per l’a.s. 2023/2024. 

  

            Gentili Sigg.ri,   

si comunica che, ai sensi della circolare emarginata all’oggetto, le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 alla scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché le conferme per la scuola dell’infanzia avranno 

luogo nel periodo compreso tra il 09 gennaio e il 30 gennaio 2023.     

Ai sensi del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line attraverso il sistema  “Iscrizioni on line”, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di scuola 

primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Sono escluse da questa procedura le iscrizioni 

alla scuola dell’infanzia.   

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 

M.I. www.istruzione.it/iscrizionionline/  ove procedere all’abilitazione al servizio dalle ore 9:00 del 19.12.2022 e 

successivamente presentare le domande dalle ore 8:00 del 09.01.2023 alle ore 20:00 del 30.01.2023.   

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (sistema pubblico di identità 
digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS ( electronic IDentification Authentication and Signature).  

L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado avviene alle stesse condizioni previste per i minori 

italiani. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o 

incompleta, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica o seguendo le deliberazioni del Collegio dei 

docenti.   

Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si forniscono le seguenti indicazioni concernenti anche 

l’offerta formativa deliberata dal Collegio docenti il 14.12.2022 e dal Consiglio d’Istituto il 15.12.2022.  

 

 

http://www.icfalcomatarchi.edu.it/
http://www.icfalcomatarchi.edu.it/
http://www.icfalcomatarchi.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

POSSONO essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 

dicembre 2023 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età 

non oltre il termine del 30 aprile 2024. In presenza di un numero di domande superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023.   

Per gli alunni anticipatari, che compiono i 3 anni d’età entro aprile 2024, l’ammissione alla frequenza, sentiti i 

competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:   

1. disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa;   

2. 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;   

3. valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.  

L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d’intesa e in collaborazione tra istituzioni 

scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.   

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili verrà curata l’informazione sollecita alle famiglie per 

consentire altra opzione verso scuola diversa e contestualmente sarà redatta una lista d’attesa.    

Questa Istituzione, nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, fatta salva la precedenza dei bambini che 

formalizzano le iscrizioni entro il termine del 30 gennaio 2023, rende noti i criteri di precedenza, già consolidati, 

nell’ammissione delle domande che verranno applicati secondo l’ordine specificato più avanti e comunque indicati 

tramite apposita nota sul modulo di iscrizione e pubblicazione sul sito web della scuola.   

L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia è di 25 ore settimanali per l’ORARIO RIDOTTO sabato escluso e 40 

ore settimanali con servizio mensa per l’ORARIO ORDINARIO sabato escluso.   

Per i bambini già frequentanti le scuole dell’infanzia di questo Istituto dovrà essere presentata la CONFERMA per 

l’a.s. 2023/2024 entro il termine del 30 gennaio. Ciascuna famiglia avrà cura, contestualmente, di esprimere la scelta 

del relativo tempo scuola.   

Si fa presente che la scelta a 40 ore, quindi della mensa scolastica, implica per la scuola un aggravio di risorse umane 

e finanziarie. Si richiama, pertanto, al senso civico che connota ciascuna famiglia, all’esercizio di una scelta ben 

ponderata, al fine di prevenire eventuali sprechi per la P.A. che, qualora accertati, potranno comportare addebito 

nei confronti di coloro che hanno determinato, a vario titolo, l’aggravio erariale. EVENTUALI RINUNCE SUCCESSIVE 

DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE DOCUMENTATE.   

Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori del Patto educativo di corresponsabilità, 

finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

bambini e famiglie nonché i regolamenti in adozione (PTOF, Regolamento d’Istituto, ecc…) rinvenibili sul sito web 

istituzionale  http://www.icfalcomatarchi.edu.it nella sezione dedicata.   

Atteso che il modulo di domanda cartacea recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316 (Responsabilità genitoriale), 

337 ter (Provvedimento riguardo ai figli) e 337 quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento 

condiviso) del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella sfera della 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre sottoscritta da entrambi i genitori.  A tal fine, il genitore 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.   

Questa istituzione, nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza presso la scuola dell’infanzia, fatta salva la 

precedenza assoluta degli alunni che formalizzano le iscrizioni entro i termini del 30 gennaio 2023, ha proceduto alla 

definizione dei seguenti criteri di precedenza, deliberati dal Consiglio d’Istituto del 15/12/2022: 

 
N° Descrizione criterio Punti 

1 Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale della scuola richiesta (residenza 

secondo lo stradario del plesso) 

64 

2 Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale dell’Istituto Comprensivo 16 

3 Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria o dell’infanzia del plesso 

della scuola richiesta nel prossimo anno 

8 

4 Alunni con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché attestata dal 

servizio sociale 

2 

5 Alunni che vivono, per motivi diversi, con uno solo dei genitori (celibe/nubile, vedovo/a, 

separato/a, divorziato/a) 

1 

 

 

http://www.icfalcomatarchi.edu.it/
http://www.icfalcomatarchi.edu.it/
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• Si specifica che i criteri 1 e 2 non si sommano. 

•  Il punteggio di cui al criterio 3 è attribuito una sola volta a prescindere dal numero dei fratelli/sorelle.   

• In caso di parità di punteggio verrà effettuata un’estrazione a sorte.   

  
Nel caso di domande in eccedenza, verrà stilata una lista d’attesa sulla scorta dei criteri sopra elencati e autocertificati nella 

domanda d’iscrizione.   

  

SI PRECISA CHE:   

gli alunni anticipatari, cioè che compiono i 3 anni di età dal 01.01.2024 al 30.04.2024, saranno inseriti in lista d’attesa, 

in coda rispetto agli alunni che compiono i 3 anni di età entro il 31.12.2023 seguendo il criterio del mese di nascita 

 

  

SCUOLA PRIMARIA  

  

HANNO L’OBBLIGO di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2023.  

Possono essere iscritti, per anticipo, coloro che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2024. In questo caso è 

consigliabile, per una scelta consapevole, che i genitori si avvalgano delle indicazioni e orientamenti forniti dalle scuole 

dell’infanzia frequentate dai loro figli.   

I genitori o i soggetti esercenti la potestà, possono iscrivere l’alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra 

istituzione scolastica prescelta in base alla offerta formativa e agli orari di funzionamento.   

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nel singolo plesso 

scolastico, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti 

dall’Ente locale competente sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. I genitori possono presentare 

domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie 

possa alterare la rilevazione dei dati e l’esatta definizione degli organici. Tuttavia, in considerazione della possibilità che 

si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare 

verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le 

famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un 

massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunicherà alla famiglia l’inoltro della 

domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola 

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

indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.   

Questa Istituzione, nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, fatta salva la precedenza assoluta degli alunni 

che formalizzano le iscrizioni entro il termine del 30 gennaio 2023, rende noti i criteri di precedenza, già consolidati, 

nell’ammissione delle domande che verranno applicati secondo l’ordine specificato più avanti e comunque indicati 

tramite apposita nota sul modulo di iscrizione e pubblicazione sul sito web della scuola. Resta inteso, comunque, che gli 

alunni provenienti dalle Scuole dell’Infanzia di questo Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni 

provenienti da altri istituti.   

Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori del Patto educativo di corresponsabilità, 

finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

studenti e famiglie nonché i regolamenti in adozione (PTOF, Regolamento d’Istituto, ecc…) rinvenibili sul sito web 

istituzionale http://www.icfalcomatarchi.edu.it nella sezione dedicata.   

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316 (Responsabilità genitoriale), 

337 ter (Provvedimento riguardo ai figli) e 337 quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento 

condiviso) del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.  A tal fine, il genitore 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.   
 

Orari di funzionamento: L’offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle 

prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie.    

I genitori possono esprimere le proprie preferenze in ordine alla seguente articolazione oraria:  

a) Classi funzionanti con 24 ore con insegnante prevalente;  

b) Classi funzionanti con 27 ore con una più ampia articolazione del tempo scuola;  

c) Classi funzionanti con orario fino a 30 ore  

c.1) 27 ore più 1 ora di Laboratorio tra le attività offerte dalla scuola;   

http://www.icfalcomatarchi.edu.it/
http://www.icfalcomatarchi.gov.it/
http://www.icfalcomatarchi.gov.it/
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c.2) 27 ore più 2 ore di potenziamento Lingua Inglese con docente madrelingua e oneri a carico delle famiglie 

(preferenza  esercitabile per tutti i plessi di scuola primaria);  

d) Classi funzionanti a tempo pieno con 40 ore e due docenti, incluso il tempo dedicato alla mensa                    

(preferenza  esercitabile solo per Archi-Cep).  
 

L’accoglimento delle opzioni c) o d) è subordinato all’esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati 

servizi.   

All’orario curricolare possono essere aggiunte attività opzionali, tra i progetti offerti dalla scuola, a scelta delle famiglie 

e con oneri a carico delle famiglie stesse.  

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’Istruzione parentale 

presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di 

possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una 

istituzione non statale non paritaria, all’istruzione dell’alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente 

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

l’istruzione parentale.  Si richiama all’attenzione che gli alunni soggetti all’educazione parentale devono sostenere 

annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola 

statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 23 del D.L.vo 62/2017.   

L’opzione della frequenza presso la sede staccata di vito , esprimibile anche volontariamente, sarà valutata in coerenza 

con i criteri deliberati dal Consiglio d’istituto del 15/12/2022. 

 

Esami di idoneità per l’accesso anticipato alla seconda classe: le disposizioni che regolano l’accesso degli esterni alle 

classi successive alla prima, avvalendosi dell’esame di idoneità, prevedono che gli obbligati all’iscrizione alla scuola 

primaria possono sostenere tale esame prima dell’inizio dell’anno scolastico per accedere direttamente alla seconda 

classe. Tale possibilità non è consentita a coloro che fruiscono dell’anticipo. Possono sostenere gli esami di idoneità alla 

seconda classe della scuola primaria i bambini che non si sono avvalsi dell’anticipo e che, comunque, compiono i sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2023. Le domande dovranno essere redatte entro il mese di Aprile 2023.  

Questa istituzione, nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza presso la scuola primaria, fatta salva la 

precedenza assoluta degli alunni che formalizzano le iscrizioni entro i termini del 30 gennaio 2023, ha proceduto alla 

definizione dei seguenti criteri di precedenza, deliberati dal Consiglio d’Istituto del 15/12/2022: 

 

N° Descrizione criterio Punti 

1 Alunni provenienti dall’IC Falcomatà-Archi  priorità 

2 Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale della scuola richiesta (residenza 

secondo lo stradario del plesso) 

64 

3 Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale dell’Istituto Comprensivo 16 

4 Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria o dell’infanzia del plesso 

della scuola richiesta nel prossimo anno 

8 

5 Alunni con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché attestata dal 

servizio sociale 

2 

6 Alunni che vivono, per motivi diversi, con uno solo dei genitori (celibe/nubile, vedovo/a, 

separato/a, divorziato/a) 

1 

 
• Si specifica che i criteri 1 e 2 non si sommano. 

•  Il punteggio di cui al criterio 3 è attribuito una sola volta a prescindere dal numero dei fratelli/sorelle.   

• In caso di parità di punteggio verrà effettuata un’estrazione a sorte.   

  
Nel caso di domande in eccedenza, verrà stilata una lista d’attesa sulla scorta dei criteri sopra elencati e autocertificati nella 

domanda d’iscrizione.   

  

SI PRECISA CHE:  

non rientrano in eventuali graduatorie le istanze prodotte dagli alunni provenienti dalle Scuole dell’Infanzia di questo 

Istituto 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
 

SONO SOGGETTI ALL’OBBLIGO d’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2023/2024 gli alunni 

che concludono con esito positivo l’ultimo anno della Scuola Primaria nell’a.s. 2022/2023.   

Questa Istituzione, nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, fatta salva la precedenza degli alunni che 

formalizzano le iscrizioni entro il termine del 30 gennaio 2023, rende noti i criteri di precedenza, già consolidati, 

nell’ammissione delle domande che verranno applicati secondo l’ordine specificato più avanti e comunque indicati 

tramite apposita nota sul modulo di iscrizione e pubblicazione sul sito web della scuola. Resta inteso, comunque, che 

gli alunni provenienti dalle Scuole Primarie di questo Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni 

provenienti da altri istituti.   

Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un 

massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunicherà alla famiglia l’inoltro della 

domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola 

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

indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.   
  

Orari di funzionamento: le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario: 

  a) Tempo scuola ordinario 30 ore  

a.1)   classi funzionanti con tempo scuola ordinario 30 ore 29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di    

approfondimento di italiano;  

a.2)   classi funzionanti con tempo scuola ordinario 30 ore ad indirizzo musicale 29 ore di insegnamenti 

curricolari + 1 ora di approfondimento di italiano + 3 ore di strumento musicale (per l’iscrizione al corso ad 

indirizzo musicale si dovrà barrare l’apposita casella del modulo on line) 
  

b)  Tempo scuola prolungato 36 ore con due rientri settimanali, la cui attivazione è subordinata:  

1) disponibilità di idonee strutture e di adeguate attrezzature; 2) almeno due rientri settimanali; 3) impegno 

dell'Ente Locale ad assicurare la mensa; 4) consistenza numerica delle classi;  (preferenza esercitabile solo per 

la scuola Klearchos).  

  

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO OFFERTE DALLA SCUOLA  

• Corso Cambridge 

- tempo scuola prescelto + 2 ore di potenziamento Lingua Inglese, con docente madrelingua e oneri a carico delle 

famiglie, seconda lingua straniera obbligatoria Francese  

 

Il percorso ad indirizzo musicale, per l’iscrizione al quale si dovrà barrare l’apposita casella del modello on line, può 

essere richiesto per la scuola sec. di I grado “Ibico/Pirandello”, è possibile effettuare la scelta tra i seguenti strumenti 

musicali: oboe, violino, chitarra e pianoforte. Per la scuola sec. di I grado “Klearchos”, ai sensi del D.M. 176 del 1 luglio 

2022, può essere esercitata  l’opzione di scelta tra i seguenti strumenti: oboe, violino, chitarra e pianoforte. Per ogni 

strumento musicale, presso il plesso Pirandello, sono disponibili n. 6 posti. Presso il plesso Klearchos sarà possibile 

richiedere il percorso ad indirizzo musicale a completamento dei posti. La scelta non è vincolante.  
  

All’orario curricolare possono essere aggiunte attività opzionali, tra i progetti offerti dalla scuola, a scelta delle famiglie 

e con oneri a carico delle famiglie stesse o progetti realizzati con finanziamenti Europei o ministeriali . 
  

Le prove attitudinali, previste per coloro che faranno richiesta di iscrizione al percorso ad indirizzo musicale, avranno 

luogo secondo il seguente calendario:   

➢ 09.02.2023 presso il  Plesso Pirandello ore 15:00 alunni interni ed esterni  

 

Il funzionamento del percorso ad indirizzo musicale disciplinato dal Regolamento dei percorsi ad indirizzo musicale , 

giusta delibera del C.I. n. 3 del 15/12/2022 rinvenibile sul sito web istituzionale al link 

http://www.icfalcomatarchi.edu.it/sites/default/files/page/2022/regolamento_percorsi_strumento_musicale_2023-

24.pdf 

 

 Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori del Patto educativo di corresponsabilità, 

finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

studenti e famiglie nonché i regolamenti in adozione (PTOF, Regolamento d’Istituto, ecc…) rinvenibili sul sito web 

istituzionale http://www.icfalcomatarchi.edu.it nella sezione dedicata.   

http://www.icfalcomatarchi.edu.it/sites/default/files/page/2022/regolamento_percorsi_strumento_musicale_2023-24.pdf
http://www.icfalcomatarchi.edu.it/sites/default/files/page/2022/regolamento_percorsi_strumento_musicale_2023-24.pdf
http://www.icfalcomatarchi.edu.it/
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Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316 (Responsabilità genitoriale), 

337 ter (Provvedimento riguardo ai figli) e 337 quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento 

condiviso) del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore 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.   

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’Istruzione parentale 

presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di I grado del territorio di residenza, 

dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante 

frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione dell’alunna/alunno. Sulla base di tale 

dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene 

effettuato mediante l’istruzione parentale.    
Si richiama all’attenzione che gli alunni soggetti all’educazione parentale devono sostenere annualmente l’esame di 

idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino 

all’assolvimento dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 23 del D.L.vo 62/2017.   

Questa istituzione, nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza presso la scuola secondaria di I  grado  fatta 

salva la precedenza assoluta degli alunni che formalizzano le iscrizioni entro i termini del 30 gennaio 2023, ha proceduto 

alla definizione dei seguenti criteri di precedenza, deliberati dal Consiglio d’Istituto del 15/12/2022: 

 
N° Descrizione criterio Punti 

1 Alunni provenienti dall’IC Falcomatà-Archi priorità 

2 Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale della scuola richiesta (residenza 

secondo lo stradario del plesso) 

64 

3 Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale dell’Istituto Comprensivo 16 

4 Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria o dell’infanzia del plesso 

della scuola richiesta nel prossimo anno 

8 

5 Alunni con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché attestata dal 

servizio sociale 

2 

6 Alunni che vivono, per motivi diversi, con uno solo dei genitori (celibe/nubile, vedovo/a, 

separato/a, divorziato/a) 

1 

• Si specifica che i criteri 1 e 2 non si sommano. 

•  Il punteggio di cui al criterio 3 è attribuito una sola volta a prescindere dal numero dei fratelli/sorelle.   

• In caso di parità di punteggio verrà effettuata un’estrazione a sorte.   

  
Nel caso di domande in eccedenza, verrà stilata una lista d’attesa sulla scorta dei criteri sopra elencati e autocertificati nella 

domanda d’iscrizione.   

  

SI PRECISA CHE: non rientrano in eventuali graduatorie le istanze prodotte dagli alunni provenienti dalle Scuole Primarie 

di questo Istituto.   

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO  

Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno, con il superamento dell'esame di Stato, il percorso del 

primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione, SONO 

OBBLIGATI ad iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di II grado o a percorsi sperimentali di istruzione e 

formazione professionale. Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con 

la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione 

professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto 

legislativo n.167 del 14 settembre 2011. L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle 

strutture accreditate dalle Regioni per l’istruzione e formazione professionale, nonché attraverso l’Istruzione parentale 

(vedi la Nota prot. 781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il 

minore è tenuto a sostenere l’esame di idoneità. Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno 

l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie. Inoltre tutti 

gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.   

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, 

ferma restando l’Istruzione parentale, potranno assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità:   
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• iscrizione alla classe prima di un Istituto di Istruzione Secondaria di II grado;   

• iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17/10/2005 

n 226. Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado, ai fini della 

prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, vanno effettuate esclusivamente on line entro 

il 30 gennaio 2023.  Le famiglie possono effettuare l’iscrizione ad uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti 

dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 89/2010, n. 88/2010 e 

D.Lgs. n. 61/2007. Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo Istituto di Istruzione 

Secondaria di II grado.   

Non è consentito alle famiglie presentare una seconda domanda direttamente ad altri istituti e non è parimenti 

consentito a questi ultimi di accoglierle.   

Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario dirottare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede di 

presentazione della istanza di iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di 

proprio gradimento.   

L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria 

di II grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei 

quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.   

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316 (Responsabilità genitoriale), 

337 ter (Provvedimento riguardo ai figli) e 337 quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento 

condiviso) del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore 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.   

 

COMUNICAZIONE DI INTERESSE COMUNE A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 

ADEMPIMENTI VACCINALI DI CUI AL D.L. del 07/06/2017 N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI dalla Legge del  

31/07/2017 N. 119  

La circolare MIUR n.  0033071 del 30.11.2022, in merito alla verifica degli adempimenti vaccinali, dispone che i dirigenti 

scolastici attuino quanto previsto dall’articolo 3-bis del DL n. 73/2017, convertito in Legge n. 119/2017.  

Il citato articolo 3–bis prevede una procedura semplificata che coinvolge scuole e ASP di riferimento:  

- il dirigente scolastico trasmette alla ASP competente per territorio, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno 

scolastico successivo, di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati;  

- la ASP, entro il 10 giugno, restituisce i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in 

regola, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano 

presentato formale richiesta di vaccinazione;  

- nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, il dirigente scolastico invita i 

genitori a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero 

l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASP 

competente;  

Per la scuola dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione menzionata al punto 

precedente comporta la decadenza dall’iscrizione. Non determina, invece, la decadenza dall’iscrizione né 

impedisce la partecipazione agli esami, per gli altri gradi di istruzione.  

  

RACCOLTA DATI PERSONALI  

All'atto dell'iscrizione, in allegato alla domanda, la scuola fornisce l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” (Regolamento UE 679/2016), con particolare riferimento ai diritti di cui all’art. 7 del 

predetto Codice per la presa visione da parte delle famiglie degli alunni.   

I dati personali che riguardano gli alunni e le loro famiglie, ivi compresi quelli sensibili, vengono raccolti attraverso la 

compilazione del modulo di iscrizione e saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal 

Regolamento UE 679/2016, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia di iscrizione alle classi prime delle scuole 

di ogni ordine e grado e di verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.   

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, attraverso logiche strettamente correlate 

alle finalità per le quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggetti 

istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali in favore degli 

alunni e degli studenti.   
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; la 

mancata fornitura potrà comportare l'impossibilità della definizione dei procedimenti connessi alle iscrizioni degli 

alunni. Il conferimento dei dati è opzionale per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di 

iscrizione personalizzato dalle istituzioni scolastiche; la mancata fornitura potrà comportare l'impossibilità della 

definizione dei procedimenti connessi alla accettazione della domanda e alla attribuzione di eventuali punteggi o 

precedenze nella formulazione di graduatorie o liste di attesa.   

L’informativa ministeriale sul trattamento dei dati: 

- per le iscrizioni on line, deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da 

compilare e un flag ne deve registrare la presa visione per le scuole statali ovvero l’accettazione per le scuole 

paritarie e i centri di formazione professionale regionale;  

− per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (ad esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non 

aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di 

iscrizione cartacea 

  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE  

Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua mediante apposita richiesta, da formalizzare con il modello 

di iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, 

fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo, entro il termine fissato per le iscrizioni.  La scelta 

relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova invece concreta attuazione nelle possibili 

e diverse opzioni:   

a) attività didattiche e formative;   

b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;   

c) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.   

La scelta delle attività alternative è effettuata mediante il modello d’iscrizione ed ha effetto per l’intero anno scolastico 

di riferimento, nonché per l’intero corso di studi.   

  

TRASFERIMENTI DI ISCRIZIONE  

In caso di richiesta trasferimento da una scuola ad un'altra, statale o paritaria, ad iscrizione avvenuta e prima dell’inizio 

ovvero in corso d’anno scolastico, i genitori devono produrre istanza di trasferimento, debitamente motivata, che 

deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione, il 

quale valuta l’esistenza delle condizioni per il rilascio al genitore del relativo “nulla osta”. Saranno rilasciati i nulla 

osta soltanto in casi eccezionali e debitamente motivati. Il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta 

all’interessato ed alla scuola di destinazione.    

  

ALUNNI CON DISABILITA’  

 Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate sono perfezionate con la presentazione, da parte dei genitori, della 
certificazione rilasciata dalla Azienda Sanitaria di competenza comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a 
seguito degli accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base di tale certificazione e 
della diagnosi funzionale, 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’Azienda Sanitaria.   
Si ricorda che agli alunni con disabilità è consentito di completare l’obbligo di istruzione anche fino al compimento del 

18° anno di età (Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 14, comma 1 lettera c e Sentenza Corte Cost. n° 226/01).   

All’alunno con disabilità che non si è presentato agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione è previsto il rilascio di 

un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione, se non ha superato i 18 anni, alla scuola secondaria di II 

grado (D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 9 comma 4).   

Per ogni opportuno approfondimento in rapporto a specifiche esigenze si rinvia alla C.M. 0033071 del 30.11.2022.   

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serafina Corrado  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3 c.2  D. Lgs. n° 39/93 


