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COMUNICAZIONE N. 103 

 ALLE FAMIGLIE 

DEGLI ALUNNI 

DELL’I.C. BARTOLINI 
 

 

Oggetto: Iscrizione al primo anno della scuola infanzia- primaria- scuola secondaria di I grado     

               anno scolastico 2023/2024 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 
 

che le iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno scolastico 2023/2024 saranno 

online per tutte le classi prime della Scuola Primaria, Secondaria di primo grado, in modalità 

cartacea invece per la Scuola dell’Infanzia. Le domande di iscrizioni devono essere presentate dal 

9 gennaio al 30 gennaio 2023. 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI 

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

− accedono al sito 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) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di 

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

− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 

del 9 gennaio 2023; 

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

2023;  

− 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 alternative.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata 

alle iscrizioni.  

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO 

e tramite posta elettronica. 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter 

e 337-quater 2 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 
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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 suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale. 

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI AL PRIMO ANNO  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni al primo anno della scuola d’infanzia dei bambini che compiono 3 anni di età entro 

il 31 dicembre 2022 e quanti compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2024 (a partire dai 

posti disponibili), si effettueranno con modello cartaceo reperibile: 

• Sul sito www.icbartolini.edu.it 

• in segreteria didattica dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 13:00. 

Le iscrizioni dovranno avvenire dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023. 

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro 

il 31 dicembre 2023. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità 

genitoriale, essere iscritti come anticipatari bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, 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 2024. 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 2023, tenendo anche conto dei criteri di precedenza definiti dal 

Consiglio di istituto della scuola prescelta. L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è 

condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009, n. 89:  

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

− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali 

da rispondere alle 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. 

N.B. Coerentemente con quanto disposto dalla nota m_pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE. U. 

0033071 del 30/11/2022, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori 

comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 

3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

31 luglio 2017, n. 119. 
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ISCRIZIONE ON LINE DEGLI ALUNNI  

AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Informazioni propedeutiche: 

I codici meccanografici del nostro Istituto Comprensivo sono: 

 

ANEE83801N Scuola Primaria “G. Umani” Cupramontana 

ANEE83802P Scuola Primaria “A. Manuzio” Staffolo 
 

Si rende noto ai genitori che le bambine e i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 31 

dicembre 2023 dovranno essere iscritti al primo anno della Scuola Primaria. Possono, 

altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano sei anni di età dopo il 31 dicembre 

2023 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2024. 

 

Si ricorda che nel modulo di iscrizione nella sezione “Scuola Infanzia di provenienza” si richiede il 

plesso frequentato, i codici meccanografici sono:  
 

ANAA83802D Scuola Infanzia “C. Corradi” Cupramontana 

ANAA83801C Scuola Infanzia “L. Lionni” Staffolo 
 

 

Il Dirigente, per dare adeguata informazione alle famiglie dei bambini che si iscriveranno alla 

classe prima della scuola primaria G. Umani, ha programmato un incontro per martedì 10 

gennaio 2023 alle ore 18.00 presso la sede della scuola primaria. 

 

ISCRIZIONE ON LINE DEGLI ALUNNI  

AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

Informazioni propedeutiche: 

I codici meccanografici del nostro Istituto Comprensivo sono: 

 

ANMM83801L Scuola Secondaria di I grado “L. Bartolini” Cupramontana 

ANMM83802N Scuola Secondaria di I grado “A. Menghi” Staffolo 
 

 

La segreteria didattica è a disposizione di quanti non dovessero riuscire ad effettuare le iscrizioni 

on-line previo prenotazione telefonica.  

 

Durante il periodo delle iscrizioni (dal 09 gennaio al 30 gennaio 2023) la segreteria sarà 

aperta la pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 13:00. 
 

 

 

 

Cupramontana, 14 dicembre 2022                                 F.to Il Dirigente Scolastico 

                       Prof. Ivano Dottori 
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