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Circ.n.129 

 

                                                                                                              Alle famiglie, Ai docenti dell’Istituto 

All’Albo on line 

 

Grosseto, 28 dicembre 2022 

 

Oggetto: iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di primo grado a.s. 2023/24 

 

Come da Nota prot. 33071 del 30 novembre 2022 che qui si allega, le iscrizioni per l’anno 

scolastico 2023-2024 dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità on line (tranne che 

per la scuola dell’infanzia) a partire dal 09 al 30 gennaio 2023 sul sito web del MIM 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le 

classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 

statale.  

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 

alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

https://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) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 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/centro di formazione professionale cui indirizzare la 

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

l’anno scolastico 2023/2024. 

 

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno trovare informazioni 

dettagliate su ciascun istituto e individuare la scuola di interesse attraverso Scuola in Chiaro, 

l’applicazione messa a disposizione dal Ministero: un QR Code dinamico associato ad ogni scuola 

fornirà tutte le informazioni sulle strutture, l’offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni 
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dati con quelli di altre istituzioni scolastiche del territorio. Il sito di riferimento per Scuola in Chiaro 

è raggiungibile al link https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  Per consentire una 

scelta consapevole della scuola, all’interno di “Scuola in chiaro” è disponibile il Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), documento che offre la possibilità di analizzare i punti di forza e di 

debolezza della scuola con una serie di dati e analisi. Sono disponibili, inoltre, le informazioni 

riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità 

delle scuole. 

 

 

 

 

 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

1. accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

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

IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 

La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

2. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 9 gennaio 2023; 

3. inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 

gennaio 2023; 

4. 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, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica 

funzione web. 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da 

entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la 

responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in 

osservanza delle disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e 

gli esercenti la responsabilità genitoriale. I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore 

di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del 

Presidente della Repubblica.  

 

Iscrizione 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: 

a) iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2023; 
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b) possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro 

il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, 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. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, è 

opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai bambini. 

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

opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che presso il nostro Istituto, è così 

strutturato:  

a) 27 ore articolate in 5 giorni nei plessi di Rispescia e Via Scansanese (29 ore nelle classi IV 

e V); 

b) 40 ore (tempo pieno) articolate in 5 giorni in Via Mascagni; 

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, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e a decorrere 

dall'anno scolastico 2023/2024 per la classe quarta, e tale insegnamento viene impartito per due ore 

settimanali aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore. Di conseguenza si 

informano i genitori che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ 

aumenterà  (in applicazione della L.234/2021) fino a due ore settimanali al momento del passaggio 

alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di 

educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.  

Si ricorda ai genitori/tutori che ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario 

settimanale saranno applicati i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto. 

 I criteri deliberati dal Consiglio di Istituto sono consultabili sul sito web dell’Istituto al link  

 https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/GRIC830005/80d4b41a-d513-4f6d-90d1-

68f834977d49  

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di 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 possibili articolazioni dell’orario settimanale che, nel nostro Istituto, è così 

definito: 

a) 30 ore articolate in 5 giorni 

b) Corso a indirizzo musicale con orario aggiuntivo per tre ore settimanali per complessivi 2 

rientri pomeridiani. Con successiva comunicazione sarà resa nota l’organizzazione della 

prova orientativo-attitudinale i cui esiti saranno resi pubblici entro il 30 gennaio 2023. Si 

rammenta ai genitori che l’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, 

impegna l’alunno alla frequenza per l’intero triennio. 
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Si ricorda ai genitori/tutori che ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario 

settimanale e di adesione ai percorsi a indirizzo musicale saranno applicati i criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio di istituto. I criteri deliberati dal Consiglio di Istituto sono consultabili sul 

sito web dell’Istituto al link  https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-

preview/GRIC830005/80d4b41a-d513-4f6d-90d1-68f834977d49 

In sede di iscrizione le famiglie possono esprimere tre richieste:  

1) la scelta dello strumento musicale, 2) la scelta della seconda lingua, 3) la presenza di un 

compagno/a. 

La scuola si impegna ad accogliere almeno una delle tre richieste. 

           

Per l’intero periodo delle iscrizioni il nostro Istituto offrirà supporto e assistenza per le iscrizioni 

alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado come di seguito specificato: 

- Tramite assistenza telefonica al numero 0564413622 nei giorni dal Lunedì al Venerdì con 

orario dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e il Mercoledì con orario dalle ore15,00 alle ore 17,00. 

Tramite e-mail scrivendo all’indirizzo gric830005@istruzione.it e specificando il problema 

riscontrato e l’aiuto di cui si necessita. 

- In presenza presso gli Uffici Amministrativi nei seguenti giorni e orari: dal Lunedì al 

Venerdì con orario dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e il Mercoledì con orario dalle 15,00 alle 

ore 17,00. 

Le famiglie degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che hanno 

necessità di supporto per l’iscrizione alle classi prime degli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado, dovranno rivolgersi prioritariamente agli Istituti individuati per l’iscrizione. 

 

 

CODICI MECCANOGRAFICI DA INDICARE SULLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Scuola Primaria di Rispescia           CODICE MECCANOGRAFICO:GREE830039 

Scuola Primaria di Via Mascagni    CODICE MECCANOGRAFICO:GREE830017 

Scuola Primaria di Via Scansanese  CODICE MECCANOGRAFICO:GREE830028 

Scuola secondaria di “L.Da Vinci”  CODICE MECCANOGRAFICO:GRMM830016 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Barbara Bernardini  
                 

           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.D. dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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