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Circolare n. 53a/2022-2023 

Prot. n. 5/V.2                      Bagnolo Mella,  02 gennaio 2023 

 

ISCRIZIONI a.s. 2023/2024 
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Si iscrivono alla scuola dell’infanzia i 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 e limitatamente 

al numero dei posti complessivamente disponibili nell’Istituto, essere iscritti bambini che compiono il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”. 

Si iscrivono i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; e  possono iscriversi 

anche i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si effettuano attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line” e riguardano tutti gli alunni che frequentano le classi quinte della Scuola 

Primaria. 
 

LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2023/2024 SONO APERTE  DALLE ORE 8.00 DI LUNEDÌ 9 

GENNAIO 2023 ALLE ORE 20.00 DI LUNEDÌ 30 GENNAIO 2023 

 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE 

(da utilizzare nelle domande di iscrizione) 

SCUOLE DELL'INFANZIA SCUOLE PRIMARIE 
SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

INFANZIA EST 

via Nenni 

BSAA84401X 

BELLAVERE  

via Bellavere 

BSEE844026 

PAOLO GUERINI 

viale Europa,15 

BSMM844014 

INFANZIA OVEST 

viale Europa 

BSAA844021 

XXVI APRILE  

via XXVI aprile 

BSEE844015 

FASANI 

BS1A053008 
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DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI A. S. 2023/2024 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Dalle ore 8.00 di lunedì 9 gennaio alle ore 20.00 di lunedì 30 gennaio 2023 si possono presentare 

le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. Le 

iscrizioni dirette alle scuole statali si effettuano esclusivamente on line (legge 7 agosto 2012, n.135). 

 

I genitori devono: 

 individuare la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione (Scuola in chiaro in un’app), 

anche tramite il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno di “Scuola in 

chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la 

Rendicontazione sociale; 

 accedere 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; 

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

9 gennaio 2023; 

 inviare 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 potranno manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività. 

 

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. 

 

IL MINISTERO, OLTRE AL SITO DEDICATO https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, 

ATTIVERÀ ANCHE UN’APPOSITA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CHE GUIDERÀ GLI 

UTENTI NELLE VARIE FASI DELLA PROCEDURA E CHE SEGNALERÀ TUTTI GLI STRUMENTI 

A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE SIA NELLA FASE DELLA SCELTA CHE IN QUELLA DELLA 

VERA E PROPRIA DOMANDA. 

 

IN CASO DI ISCRIZIONI IN ECCESSO DA PARTE DI NON RESIDENTI, È FACOLTÀ DELLA 

SCUOLA NON ACCETTARE LE DOMANDE. È PERTANTO CONSIGLIABILE PREVEDERE 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE FINO AD UN MASSIMO DI ALTRI DUE ISTITUTI. 
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INDICAZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 
Alunni con disabilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità vanno fatte con la modalità on line e le stesse devono essere 

perfezionate con la presentazione, alla scuola prescelta, della certificazione rilasciata dall’ATS di 

competenza, corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

 
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni on line di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) devono 

essere perfezionate con la presentazione, alla scuola prescelta, della relativa diagnosi, rilasciata ai 

sensi della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato–Regioni del 24/07/2012. 

 

Insegnamento della Religione Cattolica 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica è 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, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle 

iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 

ASSEMBLEE CON I GENITORI 
 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

I genitori degli alunni che frequenteranno la classe prima della Scuola 

Secondaria nell’anno scolastico 2023-2024 sono invitati a partecipare 

all’ASSEMBLEA INFORMATIVA del Dirigente scolastico presso la 

Scuola Secondaria di primo grado MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022 

ALLE ORE 18.30 

SCUOLE PRIMARIE 

I genitori dei bambini e delle bambine che frequenteranno la classe 

prima della Scuola Primaria nell’anno scolastico 2023-2024 sono invitati 

a partecipare all’ASSEMBLEA INFORMATIVA del Dirigente scolastico 

presso la Scuola Secondaria di primo grado LUNEDÌ 09 GENNAIO 

2023 ALLE ORE 18.30 

SCUOLE 

DELL’INFANZIA 

I genitori dei bambini e delle bambine che possono iscriversi alla Scuola 

dell’Infanzia per l’anno scolastico 2023-2024 sono invitati a partecipare 

agli OPEN DAY organizzati nei due plessi SABATO 14 GENNAIO 2023 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Rita Scaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 comma 2 Dlg 39/1993 
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