
 

 

 

 

 

 

AMBITO TERRITORIALE N. 4 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

“ BEATO FRANCESCO MARIA GRECO" 
Via Don Luigi Sturzo, 22 – A C R I (CS) –Tel. e Fax 0984/953853 

C.F.:85000290784 @ e-mail: csic899004@istruzione.it/csic899004@pec.istruzione.it 
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Prot. n.         Acri, 20/12/2021 
 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

e  p. c.  :   AL SINDACO DEL COMUNE DI ACRI 

ALL’ASSESSORE ALLA P.I. 

AL RESPONSABILE UFFICIO SCUOLA 

ALL’ALBO 

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

 

LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: iscrizioni  alunni a.s . 2022 - 2023. 
 

Cari Genitori, 

sono lieta di informarvi che a partire dal 4 Gennaio 2022saranno aperte le iscrizioni alla 

Scuola dell’Infanzia ed alle prime classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 

grado per l’anno scolastico 2022/2023 e che il termine ultimo per la presentazione delle domande è 

fissato improrogabilmente per il 28 Gennaio 2022. 
 

Il momento delle iscrizioni non costituisce soltanto un importante adempimento 

amministrativo e gestionale, prodromico rispetto alle operazioni di preparazione e di regolare avvio 

del prossimo anno scolastico, ma rappresenta, oltre che un impegno carico di responsabilità e in 

parte emozionante, anche una rilevante occasione per instaurare un dialogo positivo con le famiglie 

e per far conoscere ad esse le opportunità formative offerte dalla propria scuola. 

Di contro, “l'iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo 

alla formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed 

interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta 

pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa”(Nota prot. 

n. 18902 del 7 novembre 2018). 

mailto:csic899004@istruzione.it/csic899004@pec.istruzione.it
http://www.icbeatofrancescomariagreco.edu.it./




Come per gli scorsi anni, secondo quanto previsto dal decreto legge n. 95/2012, convertito 

dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni, per le classi iniziali della Scuola Primaria e per la Scuola 

Secondaria di primo grado, dovranno essere effettuate esclusivamente on line accedendo al 

sistema “Iscrizioni on 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. 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. 

La nostra Scuola, a tal proposito, offrirà un servizio di supporto alle famiglie mettendo a 

disposizione il personale di segreteria per la compilazione e l’inoltro del modello di domanda 

online. 

Per la compilazione e la presentazione delle domande gli uffici di segreteria (Via Don Luigi Sturzo 

n. 22, Tel/fax. 0984-953853) sono aperti al pubblico tutti i giorni, dalle ore 8,00 alle 14,00 e il 

martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
 

Affinché  le SS. LL. possano disporre di un quadro conoscitivo ampio ed esaustivo della delicata 

materia, si precisa quanto segue: 
 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2022 il terzo anno di età. 
 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2023. 
 

Nel caso in cui 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. 
 

Al fine di garantire qualità, flessibilità e specificità all'offerta educativa con riferimento alla 

particolare fascia di età, l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89: 
 

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

alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e 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. 
 

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 

89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Possono essere iscritti alla prima classe della scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2022 
 

- possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 

2023. 
 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria 

potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 

scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 
 

L’ articolazione dell'orario settimanale in base all'art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; 

fino a 30; 40 ore (tempo pieno). 

Si ricorda, inoltre, che l'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è 

subordinato all'esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi. 

L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di 

domande che consenta la formazione di una classe. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Possono essere iscritti alla prima classe della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano 

conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

Le classi prime sono di norma organizzate con un tempo scuola di 30 ore elevabili a 36 ore 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. 
 

Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la 

potestà genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modello on line. Le istituzioni scolastiche 

organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili. 

 

E’ consentito presentare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica pubblica, 

privata o paritaria. EVENTUALI DOPPIE ISCRIZIONI SARANNO PERSEGUITE 

PENALMENTE. 

 

********************* 

 

PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

   Croce Don Paolo  

   Jungi 
 

 

PLESSI SCUOLA PRIMARIA 
 

 Campo Sportivo 

 Seggio 
 

 

PLESSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 Scuola Media di Via Aldo Moro (EX SEMAFORO) 
 

 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

 

a) Alunni con disabilità 

“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 - a seguito degli appositi accertamenti 

collegiali previsti dal D.P.C.M. 23febbraio 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'A.S.L. 

 

b) Alunni con cittadinanza non italiana 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. n. 394 del 1999. 

 

c) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

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 e secondo quanto previsto 

dall'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio2012, sul rilascio delle certificazioni. 

Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato 

D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i 

necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA, 

attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata. 

 

Insegnamento della Religione Cattolica e Attività 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 la 

compilazione di apposita richiesta, secondo il modello predisposto dalla Scuola. La scelta ha valore 

per l’intero ciclo di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto 

salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo.  

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

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 online. La 

scelta ha valore per l'intero corso di studi fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno 

successivo. Nel caso di rinuncia alla religione cattolica l’alunno può usufruire di attività didattiche 

alternative opportunamente predisposte dalla Scuola. 

Sicura della Vostra collaborazione, porgo distinti saluti e sentiti ringraziamenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giulia Rachele D'Amico 

                    Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi di legge 

                   e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

                  e atti ad esso connessi 
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