
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE SERINA - SAN PELLEGRINO TERME
Codice Ministeriale: BGIC8AG006 – Codice Fiscale: 95247270168

via Vittorio Veneto, 29 – 24016 San Pellegrino Terme (BG) tel. 034521419 / fax. 034521132
bgic8ag006@istruzione.it – bgic8ag006@pec.istruzione.it

● Ai Genitori degli alunni delle future classi PRIME PRIMARIA dell’IC Valle
Serina - San Pellegrino Terme (plessi di San Pellegrino Terme,
Santa Croce, Dossena, Serina, Costa Serina e Oltre il Colle)

E, p.c.
● Alla DSGA Vanda Fratea
● Al personale della Segreteria e al personale Docente delle scuole Primarie

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023–24

Vista la Circolare del Ministero dell’istruzione e merito n. 33071 del 30-11-2022 - a cui si rimanda per
tutti i dettagli1, le iscrizioni alla classe 1^ della scuola primaria per l’a.s. 23/24 si effettueranno esclusivamente
in modalità on line.

● le domande di iscrizione devono essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00
del 30 gennaio 2023

● la funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022
● si possono iscrivere i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30

aprile 20242 .

PROCEDURA
I genitori e gli eserce  nti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:

1. 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
d'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.

2. individuano la scuola d’interesse. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione
(RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla
possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;

3. trovano il modulo di domanda sull’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere dal sito web
www.istruzione.it/iscrizionionline/. dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023

4. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio
2023;

5. inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;

6. 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.3

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

1 https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-33071-del-30-novembre-2022
2 Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, è opportuno, per una scelta attenta e
consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti
delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare
attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un'efficace inserimento. Con riferimento alle deroghe all’obbligo di

mailto:bgic8ag006@istruzione.it
mailto:bgic8ag006@pec.istruzione.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-29452-del-30-novembre-2021
https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-33071-del-30-novembre-2022




istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per
un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da
documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale.

3 La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai
genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico
di Identità Digitale), CIE (carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Gli interessati
possono 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;
– 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.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli
aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

RESPONSABILITA’ GENITORIALE
La domanda di iscrizione, 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.

UNA SOLA DOMANDA E INDICAZIONE DI ALTRE SCUOLE
Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente
consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza
scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti
per l’anno scolastico 2023/2024.

CRITERI DI PRECEDENZA
Dopo le necessarie delibere degli organi collegiali (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) sono pubblicati sul sito
www.icvalleserinasanpellegrinoterme.edu.it i criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizioni.

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 secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita
dichiarazione, 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, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5
riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.
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 dovranno 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
decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

FREQUENZA DI SCUOLE NON STATALI NON PARITARIE
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non
statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono
tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, in
modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line.

ADEMPIMENTI VACCINALI (ad esclusione dell’eventuale vaccinazione COVID-19)
I dirigenti scolastici in attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno
2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” 'inviano alle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2023, l’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e
dei minori stranieri non accompagnati. Solo dopo verifica e comunicazione dell’autorità sanitaria competente i dirigenti
scolastici segnalano ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale eventuali mancanze e/o anomalie.

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
● Le iscrizioni degli alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione

alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di
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sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano
educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

● Le iscrizioni di alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi (L. 170/2010).

● Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli
alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana
privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione
attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle
istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

Gli uffici di Segreteria dell’IC Valle Serina - San Pellegrino Terme restano a disposizione.
Per appuntamenti chiamare il n. 034521419, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Di seguito i codici meccanografici dei plessi:

PRIMARIA SAN PELLEGRINO TERME BGEE8AG03A

PRIMARIA SAN PELLEGRINO TERME - SANTA CROCE BGEE8AG029

PRIMARIA DOSSENA BGEE8AG018

PRIMARIA SERINA BGEE8AG06D

PRIMARIA COSTA SERINA - ASCENSIONE BGEE8AG04B

PRIMARIA OLTRE IL COLLE BGEE8AG05C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giovanna Leidi

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connesse
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