
   
Prot. n. (vedi segnatura)            Data (vedi segnatura) 
 

Alle Famiglie 
Al Personale Scolastico  

Alla Comunità di Pianiga 
Al Sito dell’Istituto 

 
Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia e alle scuole Primarie e Secondarie di I 
grado - anno scolastico 2023/2024 

 
 
Gentilissimi/e, 
 
si comunica che è stata pubblicata la Nota del Ministero del 2/12/2022 relativa a quanto in 
oggetto: di seguito si pubblica un estratto di quanto in essa contenuto. 
 

L’Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia “Il Piccolo Principe” 
 
di Rivale si effettua esclusivamente tramite il modulo allegato alla presente o disponibile 
nella sezione del sito accessibile cliccando sul seguente link: https://icpianiga.it/infanzia/ 
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 
gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 e consegnate all’Ufficio didattica secondo gli orari di 
ricevimento. 

 
L’Iscrizione alle Scuole Primarie e alla Secondaria di I Grado: 

 
“Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per 
tutte le classi iniziali della scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
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 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.”  
Per procedere con l’Iscrizione cliccare sul seguente link: www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia, al numero e alla capienza 
delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. 
Nei casi di esubero si redigerà una graduatoria secondo i Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto 
allegati alla presente o disponibili nella sezione “Iscrizioni” del sito dell’Istituto. 
 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia e alle prime classi della Scuola 
Primaria: età minima per l’iscrizione. 

 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima Sezione della scuola 
dell’Infanzia: 

  i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023; 

https://icpianiga.it/infanzia/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/




   
  possono iscrivere i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed 

entro il 30 aprile 2024; 
 Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione 

ai bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della 
Scuola Primaria: 

 iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2023; 

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

 Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, 
l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei 
anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

 
Istruzione parentale 

 
1. 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 dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere 
all’istruzione dell’alunno utilizzando i moduli allegati. 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.  

2. Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame 
annuale di idoneità entro il 30 giugno 2023, 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 2023 secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato 
decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 

3. Se il suddetto esame viene svolto in una scuola diversa da quella di appoggio 
per l’anagrafe nazionale degli studenti è necessario inviare l’esito dell’esame di 
idoneità. 

4. È possibile scaricare la modulistica completa per l’Istruzione parentale 
cliccando sul seguente link: https://icpianiga.it/modulistica-famiglie/ 

 
 
Allegati alla presente: 

 Modulo di iscrizione – a. s. 2023/24 – alla Scuola dell’Infanzia “Il Piccolo principe”; 
 Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime; 
 Modulistica richiesta Istruzione parentale. 

 
Distinti saluti. 

 
 
        Il Dirigente Scolastico  

                          dott. Giovanni LABITA 
                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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