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CIRCOLARE N. 94 
 

 
                                                                                                        Lugagnano Val d’Arda, 16 dicembre 2022 

 
 

A tutti i genitori degli alunni nuovi iscritti 
 

e p.c. Ai docenti 

 
 

 OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2023/2024 
 
Prime informazioni dal MIUR 

Si dovrà procedere ad inoltrare la domanda d’ iscrizione on line dal 09 al 30 gennaio 2023. La circolare di 

riferimento   è  possibile  consultarla   anche  sul sito  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  

https://tinyurl.com/p9w6vfkj 

 

Come e quando fare l’iscrizione 

Anche quest’anno, dunque, i moduli per l’iscrizione alla classe prima della scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado e per la scuola dell’Infanzia, potranno essere compilati dalle famiglie dalle ore 8.00 del 09 gennaio alle ore 

20.00 del 30 gennaio 2023. La procedura è sempre on line tramite il portale Iscrizioni on line; in riguardo alla 

scuola dell’infanzia la procedura è cartacea. 

I genitori, già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022, potranno accedere alla fase di registrazione che 

precede l’invio della domanda tramite il portale  https://www.istruzione.it utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication 

and Signature).  

Le famiglie in difficoltà potranno far riferimento agli istituti scolastici. Per ciò che riguarda il nostro Istituto è attivo 

un servizio di supporto alle famiglie su appuntamento, presso la segreteria di viale Madonna del Piano,5 a 

Lugagnano Val d’Arda (calendario orari di apertura al pubblico nelle circolari allegate). 

 

 Scuola dell’Infanzia 

La domanda si compila in cartaceo e va presentata direttamente all’Istituto prescelto. L’iscrizione riguarda i 

bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023. Potranno essere accolte anche le 

domande di iscrizione per i piccoli alunni che compiranno tre anni entro il 30 aprile 2024 (cosidetti alunni 

anticipatari). 

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 dalla normativa 

vigente. 

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

hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo 

conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio d’Istituto della scuola prescelta e pubblicati sul sito. 
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Gli orari di funzionamento della Scuola dell’Infanzia, come recita il DPR 89/2009, sono pari a 40 ore settimanali; su 

richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 
  Le scuole dell’Infanzia del nostro Istituto Comprensivo sono: 
 - Bacedasco Basso 
 - Lugagnano Val d’Arda (ex Sacra Famiglia)  
 - Morfasso 
 - Rustigazzo  
 - Vernasca 

 
                   

                  Scuola Primaria 

Le domande di iscrizione si compilano solo on line.  

Possono iscriversi alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 

2023; possono iscriversi anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. 

Il genitore, al momento della compilazione della domanda di iscrizione, indicherà le proprie preferenze rispetto alle 

opzioni possibili dell’orario settimanale che può essere di 24, 27, fino a 30 ore oppure 40 ore (tempo pieno). Potrà 

anche indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la sua prima scelta, fino a un massimo di altri due 

istituti. 

Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola 

primaria l’insegnamento dell’educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio; 

pertanto per gli alunni che si iscriveranno alla classe prima a partire dall’anno scolastico 2023/2024 e sceglieranno 

una frequenza oraria settimanale diversa dal tempo pieno,  al passaggio alla classe 4^ avranno un aumento di 

tempo scuola fino a 2 ore settimanali obbligatorie. Per chi si avvale del tempo pieno le ore di educazione motoria 

rientrano nelle 40 ORE settimanali. 

 

 

Scuola Secondaria 

Le domande di iscrizione si compilano solo on line.  

In base all’art. 5 del DPR 89/2009, l’orario settimanale della Scuola Secondaria di primo grado è così definito: 30 

ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato). Le Scuole Secondarie dell’Istituto Comprensivo di 

Lugagnano Val d’Arda propongono un orario settimanale di 30 ore. 

In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, sarà possibile indicare fino a un massimo di altri due Istituti 

di proprio gradimento. 

 
La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni con disabilità, con disturbi specifici di 

apprendimento e con cittadinanza non italiana. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, si ricorda che anche 

per quelli sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di 

sistema, infatti, consente la creazione di un codice provvisorio che l’istituzione scolastica sostituirà appena 

possibile con il codice fiscale definitivo. 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: precisazioni 

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). 
 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                                  Dott.ssa SIMONA CAMISA  

                                                                                                                  (Firmato digitalmente ai sensi del codice 

                                                                                                    dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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