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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA
Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22016 Tremezzina (CO) Tel. / Fax 034454051
coic84900c@istruzione.it - c.f. 84002090136
Ai Docenti delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie 1° grado
Loro sedi
Alle famiglie dei/degli bambini/alunni
da iscrivere alle classi iniziali
scuole di ogni ordine e grado

Oggetto: iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023.

Il MIUR con circolare prot.n. 29452 del 30-11-2021 fissa al 28.01.2022 il termine delle
iscrizioni per l’a.s. 2022/2023.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le domande d’iscrizione, mediante compilazione del relativo modello predisposto dalla
segreteria, vanno effettuate per i nuovi ingressi. Per gli alunni già frequentanti il 1° e il 2° anno
l’iscrizione è necessario compilare un semplice modello di riconferma, che verrà consegnato dalle
maestre dei singoli plessi. Per i nuovi iscritti è necessario effettuare anche l’iscrizione al servizio
mensa, gestito dalla ditta Dussmann, tramite il seguente link, previa registrazione:
https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=tremezzina
mentre per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia di Argegno devono rivolgersi direttamente in
Comune.
Il modulo cartaceo verrà distribuito in occasione delle assemblee organizzate dai singoli plessi
per la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa oppure potrà essere ritirato in segreteria.
Dovrà essere riconsegnato in segreteria o tramite le scuole entro il 28 gennaio 2022.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia – prioritariamente – i bambini che abbiano
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2022, il terzo anno di età. Possono essere iscritti
anche i bambini e le bambine che compiano i tre anni entro il 30 aprile 2023; per essi la
frequenza è subordinata, sulla base delle delibere degli organi collegiali, al verificarsi delle
seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei;
d) valutazioni pedagogiche e didattiche espresse dal Collegio dei docenti e dal Consiglio
d’Istituto circa i tempi e le modalità di accoglienza.
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L’art. 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” prevede per le scuole
dell’infanzia che la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto
decreto legge costituisca requisito di accesso alla scuola stessa. Il certificato vaccinale
rilasciato dall'ASST vaccinale e vidimato dall'ASST competente dovrà essere pertanto
prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del
minore.
SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Le iscrizioni alla classe prima, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di 1° grado,
devono essere fatte, a cura di un genitore, esclusivamente on line dalle ore 08:00 del giorno
04 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del
Ministero dell’Istruzione 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) già a partire dalle ore 09:00 del 20 dicembre 2021.
Nella procedura di compilazione della domanda d’iscrizione on line troverete anche un link ai
Servizi comunali dove sarà possibile effettuare l’iscrizione al servizio mensa.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter
e 337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
A tal fine, il genitore 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.
Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni entro il
31 dicembre 2022.
Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2023. In
tal caso si raccomanda di avvalersi degli orientamenti forniti dai docenti della scuola dell’infanzia.
Per l’iscrizione alle classi prime di scuola secondaria di 1° grado con scelta dell’indirizzo musicale
si dovrà barrare l’apposita casella sul modello on line nella sezione “indirizzi di studio” e indicare
l'ordine di preferenza dei quattro strumenti proposti. Si prega di segnare l’ordine di preferenza
di tutti gli strumenti.
Gli iscritti all'indirizzo musicale in data successiva al termine delle iscrizioni svolgeranno la prova
orientativa attitudinale, la cui data, le modalità e gli orari verranno comunicati con apposito
avviso oppure sul modello di iscrizione on line.
Le famiglie che dovessero trovare difficoltà nell’uso dei mezzi informatici o che abbiano problemi
con la lingua italiana, potranno chiedere aiuto in segreteria negli orari di ricevimento al pubblico
previo appuntamento e provvisti di green pass.
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All’interno della medesima istituzione scolastica, l’aver frequentato una scuola primaria
costituisce criterio di priorità per l’iscrizione alla scuola secondaria.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda
di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare
anche una seconda o terza scuola a cui indirizzare la domanda nel caso in cui
l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti.
Sul sito web dell’istituzione scolastica www.ictremezzina.edu.it alla voce “speciale iscrizioni”
saranno pubblicati le informative per i genitori, il fac-simile della domanda e i criteri di
precedenza per le ammissioni.
Per gli alunni delle classi non di passaggio (1^, 2^, 3^ e 4^ di scuola primaria; 1^ e 2^ di
scuola secondaria) la conferma dell’iscrizione viene effettuata d’ufficio, mentre deve essere
effettuata comunicazione scritta, all’indirizzo mail info.scuole@dussmann.it, di eventuale
disdetta del servizio mensa.
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO / ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE
Gli studenti che frequentano il terzo anno di scuola secondaria e concludono il primo ciclo di
istruzione devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di II grado o centro di
formazione professionale.
L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione,
attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado
nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale
triennali e quadriennali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19
gennaio 2012 erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli
istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art
43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017,
gli alunni/studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe
successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le domande devono essere effettuate esclusivamente on line dal 04 gennaio al 28 gennaio
2022 e presentate ad un solo istituto, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie
possa alterare la rilevazione dei dati e l’esatta definizione degli organici. Tuttavia, in
considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili
e che, di conseguenza, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte,
le famiglie possono indicare sulla domanda, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti
di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla
famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in
subordine, qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.
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Si ricorda che l’iscrizione al liceo musicale è subordinata al superamento di una prova di verifica
del possesso di specifiche competenze musicali.
E’ possibile effettuare le iscrizioni on line anche per i percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP).
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate con modello cartaceo nelle scuole dell’infanzia e
con modalità on line negli altri ordini di scuola, devono essere perfezionate con la presentazione
alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza, comprensiva di diagnosi funzionale.
Su questa base la scuola procederà alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali
assistenti educativi ed alla stesura di un piano educativo personalizzato, in relazione con la
famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento devono essere
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa
diagnosi, rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditate. La
scuola provvederà a definire tramite un P. D. P. i necessari interventi pedagogico-didattici volti
a favorire il successo formativo degli alunni con DSA, attivando percorsi di didattica
individualizzata e/o personalizzata e ricorrendo ad idonei strumenti compensativi e misure
dispensative.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’IRC viene esercitata dai genitori al momento
dell’iscrizione, compilando l’apposita sezione sul modulo cartaceo/on line. La scelta ha valore per
l’intero arco di studi, fatto salvo il diritto di modificarla negli anni successivi entro il termine delle
iscrizioni, su iniziativa degli interessati.
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 2022 utilizzando le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di 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.
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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.
Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto
della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati adoperando il modello di
cui alla scheda C.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Valeria Cornelio
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