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Alle famiglie interessate 

Al DSGA 
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OGGETTO: ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “Paolo Borsellino”  

Santa Maria del Cedro - Anno scolastico 2023/2024 
 

Con Circolare n. 33071 del 30 novembre 2022 il MIUR ha definito le modalità operative per l’iscrizione alle 

classi prime di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024 a cui dovranno rifarsi le famiglie degli alunni 

interessati. Le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 

avverranno  per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo Grado ,esclusivamente in modalità online 

attraverso un apposito applicativo sul sito del MIUR www.miur.it che fornirà dati continuamente aggiornati 

su ogni scuola       e faciliterà le scelte delle famiglie. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate con apposito modello 

cartaceo, a partire dalle ore 08:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, pubblicato sul sito 

o reperibile negli Uffici e consegnate presso la Segreteria, avendo cura di scegliere  tra i seguenti plessi: 

 

- Scuola Infanzia di Santa Maria del Cedro c.m CSAA83701N 

- Scuola Infanzia di Marcellina c.m.CSAA83702P 

- Scuola Infanzia di Grisolia Centro c.m. CSAA83703Q 

- Scuola Infanzia di Grisolia Scalo c.m. CSAA83704R 

- Scuola Infanzia di Verbicaro Molinelli c.m CSAA83706V 

- Scuola Infanzia di Verbicaro Pantano c.m. CSAA83707X 

- Scuola Infanzia di Orsomarso c.m. CSAA83705T 

Possono iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 

dicembre 2022 o quelli che li compiono entro il 30 aprile 2023. Non è consentita l’iscrizione a coloro che 

compiono i tre anni di età oltre tale data. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Le domande d’iscrizione on line al primo anno della scuola Primaria e Secondaria possono essere presentate 

dalle ore 08.00 del giorno 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del giorno 30 gennaio 2023. 
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Si ricorda che possono iscriversi alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono i 6 anni di 

età entro il 31 dicembre 2023 e quelli che li compiono dopo il 31 dicembre 2023 ma entro il 30 aprile 2024 

(anticipatari). Non è consentita l’iscrizione di coloro che compiono i sei anni dopo tale data. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 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). La funzione per l’abilitazione sarà 

disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 

data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla 

scuola. 

Si evidenzia che i codici meccanografici delle scuole dell’I.C. , richiesti in fase di compilazione del modulo di 

iscrizione, sono i seguenti: 

- Scuola Primaria di Santa Maria del Cedro c.m CSEE83701V 

- Scuola Primaria di Marcellina c.m. CSEE83702X 

- Scuola Primaria di Grisolia Centro c.m. CSEE837031 

- Scuola Primaria di Grisolia Scalo c.m. CSEE837042 

- Scuola Primaria di Verbicaro Molinelli c.m CSEE837075 

- Scuola Primaria di Verbicaro Pantano c.m. CSEE837064 
- Scuola Primaria  di Orsomarso c.m. CSEE837053 

- Scuola Secondaria di Primo Grado di Santa Maria c.m.  CSMM83701T 

- Scuola Secondaria di Primo Grado di Grisolia c.m.  CSMM83702V 

- Scuola Secondaria di Primo Grado di Verbicaro c.m.  CSMM83703X 

- Scuola Secondaria di Primo Grado di Orsomarso c.m.  CSMM837041 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 

dagli esercenti la responsabilità genitoriale degli 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 

online. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo entro il 

termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno deciso di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata attraverso un’apposita funzionalità del sistema 

“Iscrizioni online” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 

giugno 2023 con le medesime modalità di accesso utilizzate in fase di iscrizione. 

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 

  attività didattiche e formative;  

 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; Ministero dell’istruzione e 

del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 23/24  

 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle 

istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);  

  non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

ISTRUZIONE PARENTALE 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva 

direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria o secondaria di I grado del territorio di  ,dichiarando 

di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione 



viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-

educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto 

ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. 

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, 

devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando 

contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento. 

Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 

giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del 

decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire 

alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento 

secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 

L’Istituto Comprensivo offre comunque un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica, al mattino nei giorni Lunedì, Martedì e Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 previo 

appuntamento. 

Ad ogni buon conto si allega, per opportuna conoscenza delle SS.LL., la Circolare Ministeriale di cui sopra. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Patrizia GRANATO 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93 

 

 
 


