
 
 

Circolare n° 43       Ai Genitori degli Alunni   
                         Al sito web dell’ IC “XXV Aprile” 
          
  
 
 
 

Iscrizioni anno scolastico 2023/2024   
 

Le iscrizioni si effettuano dal 09 gennaio al 30 gennaio 2023  
 Le  iscrizioni  alla  prima  classe  di  scuola  primaria  e  alla  prima  classe  di  scuola  
secondaria  di  primo grado  presso  le  Istituzioni  Scolastiche  Statali  si  effettuano  
esclusivamente  on  line,  dalle  ore  8:00  del 09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023.  
 Per le scuole dell'infanzia rimane in vigore la procedura cartacea.  
Il modulo di domanda è disponibile:  
- sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.ic25aprile.edu.it/  
- presso tutte le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto e presso gli Uffici di Segreteria (Viale Gramsci 
– Civita  Castellana)  
  
ORARI DI SEGRETERIA  PER ISCRIZIONE E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
L’Ufficio di Segreteria per il periodo delle iscrizioni è aperto nei seguenti orari:  
  Civita Castellana, Viale Gramsci 2 (Scuola “XXV APRILE”)  
• Lunedì e Giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17:00,  
• Lunedì , Mercoledì e Venerdì: dalle ore11.00 alle ore 13.00 ;  
• Sabato 14 gennaio  e Sabato  21 gennaio 2023 dalle ore 09:00 alle ore 12:00.  
  
ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
I moduli saranno distribuiti  direttamente presso le scuole dell’infanzia di attuale frequenza o 
presso la segreteria scolastica negli orari sopra indicati.  
Possono  essere  iscritti  alle  scuole  dell’infanzia  le  bambine  e  i  bambini  che  abbiano  
compiuto  o compiano  entro  il  31  dicembre  2023  il  terzo  anno  di  età.  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 2024 , i quali potranno 
frequentare solo in presenza di disponibilità di posti..  
Nel  caso  in  cui  ci  sia  un  numero  di  richieste  superiore  ai  posti  disponibili,  verranno  
ammessi  alla frequenza gli alunni meglio posizionati negli elenchi predisposti secondo i criteri 
di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.  
Si ricorda che, ai fini della prima iscrizione, è necessario presentare uno di questi documenti:  
a. certificato di vaccinazione o copia del libretto delle vaccinazioni (la mancata 
regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione 
alla scuola dell’infanzia come previsto dalla Legge 119/2017); 
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b. autodichiarazione di avvenuta vaccinazione  
c. certificazione di esonero  
d. dichiarazione di omissione  
e. certificazione di differimento  

Nei casi b., d., e. va comunque presentato, entro il 28.02.2023, il certificato di avvenuta 
vaccinazione; esso va presentato anche in caso di esonero parziale.  
  
 ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE 1^ DI SCUOLA PRIMARIA 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  
-  devono  iscrivere  alla  classe  prima  della  scuola  primaria  i  bambini  che  compiranno  
sei  anni  di  età entro il 31 dicembre 2023;  
-  possono  iscrivere  anticipatamente  i  bambini  che  compiranno  sei  anni  di  età  anche  
dopo  il  31 dicembre 2023  ma comunque entro il 30 aprile 2024.  
  
• Le famiglie devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per procedere 
all’iscrizione on line;  
• Le  famiglie  eseguono  la  registrazione  sul  portale  “Iscrizioni  on  line”    disponibile  sul  
portale    del Ministero dell’istruzione  http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ per ottenere le 
credenziali di accesso al servizio a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 .  
Si dovranno utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification  Authentication and 
Signature).  
 
All’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono  le 
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 
4 del DPR 20 marzo 2009 n. 89 è così strutturato: 24 ore , 27 ore,  fino a 30, 40 ore (tempo 
pieno). L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo   pieno è 
subordinato alla disponibilità di organico e di adeguati servizi.  
 
Si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole da inserire nella domanda di 
iscrizione:  
 
Sc. Primaria "XXV APRILE", Viale Gramsci, 2-4-6 - CIVITA CASTELLANA: VTEE81601N  
Sc. Primaria "A. MANZI", Loc. Chiusa -         CIVITA CASTELLANA:    VTEE81603Q  
Sc. Primaria "G. RODARI", Via S. Allende -               CIVITA CASTELLANA: VTEE81607X  
Sc. Primaria "V. MATTEUCCI" Via Belvedere –                 FALERIA:  VTEE81606V 
  
  
ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE 1^ DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Per l’anno scolastico 2023/24 devono essere iscritti alla classe prima della scuola 
secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale 
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classe.  
• Le famiglie devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per procedere 
all’iscrizione on line.  
• Le  famiglie  eseguono  la  registrazione  sul  portale  “Iscrizioni  on  line”  disponibile  sul  
portale    del Ministero dell’istruzione http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ per ottenere le 
credenziali di accesso al servizio dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 .  
All’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono  le 
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 
4 del DPR 20 marzo 2009 n. 89 è così strutturato: 
30 ore, oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato) in presenza di servizi e 
strutture idonee al consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie 
pomeridiane. 
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla disponibilità di organico 
e di adeguati servizi di accoglienza e di mensa. 
  
Codici meccanografici delle scuole da inserire nella domanda di iscrizione:  
Sc. Secondaria di primo  grado 
 "S. D'ACQUISTO" Via Belvedere  - FALERIA (VT) : VTMM81601L  
Sc. Secondaria di primo grado  
“LARGO IANNONI”  Viale Gramsci, 2 - CIVITA CASTELLANA (VT) :  VTMM81602N  
  
  
    ISTRUZIONE PARENTALE 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono 
avvalersi dell’istruzione  parentale  presentano  specifica  comunicazione preventiva    
direttamente  al Dirigente scolastico del territorio di appartenenza, 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. 
L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro 
il 30 giugno. 
  
   INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene 
esercitata dai genitori  e  dagli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  al  momento  
dell’iscrizione,  mediante  la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore 
per l’intero corso di studi e, comunque,  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.  
La  scelta  di  attività  alternative,  per  coloro  che  non  si  avvalgono  dell’insegnamento   

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 
 

 
 
della  religione cattolica,  sarà  operata,  all’interno  di  ciascuna  scuola,  attraverso  
un’apposita  funzionalità  del  sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o esercenti la 
responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023.  
  
    ALUNNI CON DISABILITÀ O DSA  
Le  iscrizioni  di  alunni  con  disabilità  o  con  diagnosi  di  disturbo  specifico  di  
apprendimento  (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, rispettivamente:  
- della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza (certificato e diagnosi funzionale); 
Il profilo di funzionamento di cui al D. Lgs 66/17 è trasmesso alla scuola dalla famiglia 
subito dopo la sua predisposizione. Su base di tale documentazione, la scuola procede alla 
richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico 
dell’Ente Locale; 
- della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010.  
  
     RIFERIMENTI NORMATIVI  
La Circolare MIUR sulle iscrizioni 2023/24 è disponibile all’indirizzo:  
                    
http://www.ic25aprile.edu.it/ 
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                         Dott.ssa Simona Cicognola             
        
Documento firmato digitalmente. 
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