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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E DELLE FUTURE 

CLASSI PRIME 

SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

E PC AL PERSONALE  

DELL’I.C. “VIVENZA-GIOVANNI XXIII” 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2022-2023 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 alle classi prime della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2022 alle ore 20.00 

del 28 Gennaio 2022. Sono escluse dal sistema on line le iscrizioni della scuola dell’infanzia per le quali 

permane l’iscrizione cartacea. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Modello d’iscrizione cartaceo 

 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con 

domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione del modello di 

iscrizione, dal 04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 negli orari di segreteria previo appuntamento 

telefonando allo 086335138: 

Dal LUNEDI AL SABATO dalle 11,30 alle 13,00 

MARTEDÌ E VENERDÌ dalle 11,30 alle 16,30 

Età degli alunni per l’iscrizione 

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 

tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, 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 2022. 
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Eccedenza delle domande 

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

SCUOLA PRIMARIA 

Età degli alunni per l’iscrizione 

 

I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola 

primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; possono iscrivere 

anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 

aprile 2023. 

Eccedenza delle domande 

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, pubblicati sul sito istituzionale), le famiglie, in 

sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un 

massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a 

comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in 

subordine. 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. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Chi si può iscrivere 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Si comunica che anche gli 

iscritti alle classi quinte del nostro Istituto comprensivo dovranno utilizzare la procedura di iscrizione on 

line, in quanto non si dà luogo a iscrizioni d’ufficio, tuttavia gli alunni provenienti dalle classi quinte 

dell’Istituto hanno priorità rispetto agli alunni provenienti dagli altri istituti. 

Eccedenza delle domande 
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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, le famiglie, in 

sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un 

massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a 

comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in 

subordine. 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. 

  

ISCRIZIONI PROCEDURA ON LINE: COSA FARE 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line (L. 135/2012) ad eccezione 

della scuola dell’infanzia  

Per accedere alle informazioni cliccare sull’immagine: 

 

 

 

 

Le famiglie potranno cominciare a registrarsi, prima dell’apertura ufficiale delle iscrizioni on line, sul sito 

del Miur. a https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ PARTIRE DALLE ORE 9.00 DEL  20 

DICEMBRE 2021. 

Troveranno una pagina dedicata che consentirà di esplorare con calma le informazioni relative alla ricerca 

della scuola, alle modalità di registrazione e di compilazione della domanda. 

ACCESSO SOLO TRAMITE IDENTITÀ DIGITALE  

 

Le principali novità di quest’anno è che per iscrivere i propri figli ci vorrà l’identità digitale. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 
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line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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 20 dicembre 2021. 

Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore. 

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono individuare la scuola d’interesse attraverso 

Scuola in Chiaro; è necessario trascrivere il codice meccanografico della scuola scelta. 

I  Codici meccanografici della nostra scuola: 

ORDINE DI SCUOLA DENOMINAZIONE CODICE 

SCUOLA PRIMARIA  
BORGO PINETA 

(DON BOSCO) 

AQEE84201E 

SCUOLA PRIMARIA 
VIA DELLE 

INDUSTRIE 

AQEE84202G 

SCUOLA SECONDARIA  

PRIMO GRADO 

 

SCUOLA MEDIA 

VIVENZA 

AQMM84201D 

 

Le famiglie possono svolgere le operazioni di iscrizione per tutto il periodo che va dalle ore 8.00 del 04 

gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

Non è previsto che le domande arrivate per prime siano accolte con priorità dalle scuole. 

Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Le famiglie, inoltre, potranno in ogni 

momento seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

Per la scelta del  “CORSO A INDIRIZZO SPORTIVO” ( abbinato con la seconda lingua: 

FRANCESE) occorre perfezionare l’iscrizione on line con la consegna in segreteria del modulo 
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debitamente compilato scaricabile dal sito: https://www.ic3avezzano.edu.it/ nei termini previsti per 

l’iscrizione (consegnato brevi manu entro le 14,00 del 28 gennaio 2022). 

L’indirizzo sportivo sarà attivato con la richiesta di un minimo di 15 alunni. 

In caso di eccedenza di richiesta (oltre i 24 alunni) la selezione avverrà attraverso una prova 

attitudibnale8pratica prevista per il 1° febbraio 2022. 

La scelta dell’INDIRIZZO MUSICALE avviene barrando l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione 

on line. 

Gli strumenti abbinati alla LINGUA FRANCESE sono: CHITARRA-PIANOFORTE-VIOLINO- PERCUSSIONI 

Gli strumenti abbinati alla LINGUA SPAGNOLA sono: CHITARRA-PIANOFORTE-CLARINETTO-SASSOFONO. 

Le prove attitudinale per l’ammissione all’indirizzo musicale si terranno il 2-3-4- febbraio 2022. 

 

ATTENZIONE: 

Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di entrambi i 

Genitori. 

I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai 

sensi del DPR 445/2000. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta, da parte dei Genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli appositi accertamenti 

collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, da presentare all’atto dell’iscrizione per consentire 

alla scuola di richiedere il personale docente di sostegno e gli Assistenti Educativi a carico dell’Ente locale. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 

Genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010.  
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Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 

alunni con cittadinanza italiana. 

Agli alunni sprovvisti di Codice Fiscale è consentito effettuare l’iscrizione on line grazie alla creazione di 

un Codice cosiddetto “provvisorio”. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione 

sussidiaria hanno accesso – come i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado 

secondo le modalità previste per i cittadini italiani. 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 

Genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha 

valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio 

(passaggio alla classe successiva), fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il 

termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 

TEMPI SCUOLA ATTIVATI NEL NOSTRO ISTITUTO PER L’A.S. 2022/2023 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dal lunedì al venerdì 8,00/16,00 (40 ORE) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO NORMALE ( 27 ORE) 

Dal lunedì al giovedì 8,06/13,36 venerdì 8,06/13,06 

TEMPO PIENO 

Dal lunedì al venerdì 8,06/16,06 (40 ORE) 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Dal lunedì al venerdì 8,00/14,00 (30 ORE) 

+ 2 ORE INDIRIZZO MUSICALE 

+ 3 ORE INDIRIZZO SPORTIVO 

 

L’Istituto “Vivenza- Giovanni XXIII”  per le iscrizione on line nella scuola primaria e nella scuola 

secondaria di primo grado prevede un servizio di appoggio alle famiglie nella sede di Segreteria in Via 

Massa d’Albe n.5  
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 DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 11,30 ALL13,00 (A PARTIRE DAL 4 GENNAIO) 

 IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ DALLE 11,30 ALLE 16,30. 

 

I GENITORI O COLORO CHE ESERCITANO LA POTESTÀ PARENTALE DOVRANNO 

PRESENTARSI IN SEGRETERIA, SOLO SU APPUNTAMENTO, MUNITI DI DOCUMENTO 

D’IDENITÀ E CODICE FISCALE (DELL’ALUNNO E DI ENTRAMBI I GENITORI) E DI 

INDIRIZZO E MAIL ATTIVO. 

 

In allegato la nota MI n.29452 del 30 novembre 2021. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Franca Felli 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso annesse) 

 

PER SCARICARE LA MINI GUIDA O GUARDARE IL  TUTORIAL CLICCARE SUI SEGUENTI 

LINK: 

GuidaOperativa_202223_come_compilare_inoltrare_domanda_1.0.pdf 

 

VIDEO: 

https://youtu.be/z33N92d5BsQ 
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