
             Prot. n. 36                                                                  Solofra, 04/01/2023 
 

     Ai signori genitori interessati alle iscrizioni: 
1° anno scuola dell’Infanzia  

               1^ classe scuola primaria 
 1^ classe scuola secondaria di 1° grado 

 

INFORMATIVA ISCRIZIONI A.S. 2023/2024 

Egregi  genitori,  
anche quest’anno le iscrizioni saranno possibili esclusivamente on line accedendo al sito del Ministero dell’istruzione: 
www.istruzione.it/iscrizionionline/   dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023. 

Le famiglie (genitori, affidatari, tutori) per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  
2. registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  seguendo le indicazioni presenti e fornendo un indirizzo mail 

per ricevere il codice personale di accesso; 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti; 

4. registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sito del Ministero all’indirizzo web  
www.istruzione.it/iscrizionionline/ .  

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  

SCUOLA PRIMARIA   

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere obbligatoriamente alla classe prima della scuola 
primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; possono altresì avvalersi della facoltà di iscrivere 
anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024.  
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi 
delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Devono essere iscritti obbligatoriamente alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano 
conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe.  
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154 che ha 
apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la 
responsabilità genitoriale  e che riportiamo di seguito (*).  
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la 
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

(*) Art. 316, comma 1 c.c. 
Responsabilità genitoriale.  
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle 
aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.  
Art. 337- ter , comma 3 c.c. 
Provvedimenti riguardo ai figli.  
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla 
salute e al/a scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle 
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, il 
giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice 
valuterà detto comportamento anche alfine della modifica delle modalità di affidamento.  

Art. 337- quater, comma 3 c.c. 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.  
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; 
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono 
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adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al 
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’Infanzia, l’iscrizione è facoltativa e la domanda resta in formato cartaceo da compilare e consegnare presso 
gli Uffici di Segreteria, sempre entro il 30 gennaio 2023. 
Possono essere iscritti i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2023 e/o quelli che compiono i 3 anni entro il 30 
aprile 2024 (anticipatari).  Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito della scuola ai link di collegamento alle pagine 
“Infanzia” o “Genitori-Alunni”,  oppure richiesto agli Uffici di Segreteria di Via Starza.  

CASI IN CUI È NECESSARIO PERFEZIONARE ULTERIORMENTE  L’ISCRIZIONE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA 
SCUOLA ENTRO IL 31 MARZO 2023:  

Alunni con diversabilità  
Le iscrizioni di alunni diversamente abili effettuate nella modalità on line devono essere poi perfezionate entro il 31 marzo 
2023 con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza 
- a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 - corredata dal profilo dinamico-
funzionale.  

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 entro il 31 marzo 2023 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 luglio 2012 
sul rilascio delle certificazioni.  

Altri adempimenti richiesti entro venerdì 31 marzo 2023  
•  Consegna di due foto tessera per tesserino di riconoscimento;  
•  Compilazione Modulo INFORMATIVA PRIVACY da ritirare e consegnare direttamente allo sportello della scuola.  

Entro il 10 settembre 2023 andrà poi consegnata la ricevuta di versamento del contributo scolastico di € 50,00 per la 
scuola secondaria e di € 20,00 per le scuole dell’Infanzia e Primaria (si precisa che il contributo include € 8.50 destinati 
all’assicurazione obbligatoria).  
Si ricorda che il contributo scolastico volontario - finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, edilizia scolastica e 
innovazione tecnologica -  può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi e va versato mediante una delle 
seguenti modalità alternative (indicando nella causale “contributo volontario iscrizione a.s. 2023/2024”): 

 C/C bancario Banca Monte Pruno - Filiale di Fisciano IBAN: IT97 G087 8476 2100 1100 0114 396 

 oppure servendosi dell’applicativo “PAGO in RETE”  del Ministero dell’Istruzione il cui link è presente anche sul 
sito della scuola e nel quale vengono fornite le istruzioni per potersene avvalere.  

Tutte le notizie relative al nostro Istituto sono presenti nel sito all’indirizzo web: www.icsolofrafrancescoguarini.edu.it  ed 
all’interno di quello del  Ministero nella sezione “Scuola in Chiaro”, dove è possibile trovare le informazioni sulle scuole 
d’interesse, con i loro codici ministeriali, da riportare necessariamente nella scheda di iscrizione.  

Per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo “F. Guarini” di Solofra  i codici da indicare nella domanda, a seconda del 
segmento d’istruzione e del plesso prescelto per la futura frequenza, sono i seguenti: 

 Scuola Primaria Casa Papa: AVEE88401C 

 Scuola Primaria Sant’Andrea Apostolo: AVEE88402D 

 Scuola Secondaria di Primo Grado: AVMM88401B 

I signori genitori che non fossero in grado di procedere autonomamente all’iscrizione on line, potranno chiedere alla segreteria 
didattica sita in via Starza un aiuto nella compilazione del modulo telematico a partire da lunedì 9 gennaio fino a lunedì 30 
gennaio 2023, nei seguenti orari d’ufficio:  

Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. 

Cordiali saluti.  

         Il Dirigente Scolastico 
           f.to  Prof. Salvatore Morriale 

http://www.icsolofrafrancescoguarini.edu.it/

