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                                                     Ai Genitori

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
 A. S. 2022-2023 

Inizio iscrizioni 4 gennaio 2022 – Scadenza 28 gennaio 2022

Le iscrizioni costituiscono la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico.

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

FASCIA DI ETÀ 
Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la
scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31
dicembre 2022).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e  degli esercenti la responsabilità genitoriale  essere
iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita,
anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per  l’anno  scolastico  2022/2023 si  conferma  l’iscrizione  alle  sezioni  di  scuola  dell’infanzia
con  DOMANDA  CARTACEA da  presentare  alla  Segreteria  –  Ufficio  Alunni  dell’Istituto
Comprensivo di Galliera Veneta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 (i modelli saranno
a breve disponibili sul sito e/o potranno essere richiesti via mail).

ADEMPIMENTI VACCINALI
La  mancata  regolarizzazione  della  situazione  vaccinale  dei  minori  comporta  la  decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del
DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017 recante  “Disposizioni urgenti in
materia  di  prevenzione  vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie  relative  alla
somministrazione  di  farmaci”.   Per  le  scuole  dell’infanzia  la  presentazione  della
documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di
accesso alla scuola stessa.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA

FASCIA DI ETÀ 
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti ad iscrivere alla prima
classe le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. Gli
stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono
i sei anni di età entro il  30 aprile 2023. Per questi ultimi l’ammissione alla frequenza sarà
disposta alle condizioni di cui al D.P.R. 89/2009 art.2, c.2. 
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il  30
aprile 2023, 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.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le  iscrizioni  alla  prima  classe  della  scuola  primaria  si  effettuano  attraverso  il  sistema
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 20212 alle ore 20:00 del 28 gennaio
2022.
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Le famiglie che fossero sprovviste di computer o di collegamento ad Internet, o per qualunque
difficoltà o chiarimento si possono rivolgere direttamente alla Segreteria – Ufficio alunni per
fissare telefonicamente un appuntamento.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio 2023 e il 30 aprile
2023, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta
attenta e consapevole, delle indicazioni e degli  orientamenti  forniti  dai  docenti  delle scuole
dell’infanzia frequentate dai bambini.

ISTRUZIONE PARENTALE
I genitori  e gli esercenti la  responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione
parentale effettuano una  comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del
territorio di residenza,  dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per
provvedere  all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea
entro il 28  gennaio 2022 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.
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. 

DEROGHE ALL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Con  riferimento  alle  deroghe  all’obbligo  di  istruzione  riguardanti  bambini  di  sei  anni  con
disabilità  o arrivati  per  adozione internazionale,  relative  al  trattenimento  per un anno alla
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. Si rinvia sull’argomento alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché all’articolo 114, comma 5,
del d. lgs. 297/1994.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FASCIA DI ETÀ 
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti ad iscrivere alla prima
classe della scuola secondaria di primo grado gli alunni che frequentano la classe quinta della
scuola primaria. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le  iscrizioni  alla  prima  classe  della  scuola  secondaria  si  effettuano  attraverso  il  sistema
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio
2022.
Le famiglie che fossero sprovviste di computer o di collegamento ad Internet, o per qualunque
difficoltà o chiarimento si possono rivolgere direttamente alla Segreteria – Ufficio alunni per
fissare un appuntamento.

ISTRUZIONE PARENTALE
I genitori e gli esercenti la  responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione
parentale effettuano una  comunicazione preventiva direttamente ad una scuola secondaria di
primo grado  del  territorio   di  residenza dimostrando,  attraverso apposita  dichiarazione,  di
possedere le competenze  tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno.
La comunicazione viene  presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022 e alla stessa
è allegato il progetto  didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza
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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 devono pervenire alle istituzioni
scolastiche del territorio di residenza 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. 

ISCRIZIONE ALUNNI CON DISABILITA’

Le iscrizioni di alunni/studenti 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.  Il  profilo  di  funzionamento,  di  cui
all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla
famiglia subito dopo la sua predisposizione.  
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di  
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. 

ISCRIZIONE ALUNNI CON DSA

Le  iscrizioni  di  alunni/studenti  con  diagnosi  di  disturbo  specifico  di  apprendimento  (DSA),
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta
della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 
Gli  alunni  con  diagnosi  di  DSA  esonerati  dall’insegnamento  della  lingua  straniera  ovvero
dispensati  dalle  prove scritte di  lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo  11,
comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione
alla scuola secondaria di secondo grado. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata
dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di 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 on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e 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.

INFORMAZIONI UTILI

Le giornate di   Scuola Aperta   sono temporaneamente sospese per la situazione pandemica.  
Si valuterà un’eventuale visita in presenza ai locali, per la sola scuola dell’infanzia in un 
momento successivo, qualora la situazione lo permettesse.
A breve, sul sito, sarà possibile fare una visita virtuale delle varie scuole.

La Segreteria – Ufficio alunni riceve SOLO su appuntamento.
Il Dirigente scolastico riceve SOLO su appuntamento da fissare via mail scrivendo all’indirizzo 
pdic860009@istruzione.it.

Tel. 049/9470846
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Email   PDIC860009@istruzione.it
La Dirigente Scolastica

Elisa Aguggiaro

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000026 - 01/12/2021 - CIRCOLARE - I

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO

mailto:PDIC860009@istruzione.it

		2021-12-02T10:40:08+0100
	AGUGGIARO ELISA




