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DESTINATARI  DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

 ATA X PERSONALE 
ESTERNO 

 ALBO   

 OGGETTO ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 E INCONTRI 
INFORMATIVI CON I GENITORI 

 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Si informano le famiglie che le iscrizioni degli alunni alle classi prime della scuola prima-

ria e secondaria di primo e secondo grado potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 

9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 esclusivamente on line accedendo al servizio 

“Iscrizioni on line” presente sul sito www.istruzione.it./iscrizionionline/. 

I genitori o esercenti la responsabilità genitoriale potranno avviare la fase di registrazione al portale 

delle iscrizioni on line a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre, utilizzando le credenziali SPID (Si-

stema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta d’identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentifica-

tion Authentication and Signature). 

Per affiancare i genitori nella scelta è disposizione un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che consen-

te di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto. Si ricorda 

che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione. 

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

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. L’accoglimento della domanda 

viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica. 

 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia potranno essere effettuate dal 9 gennaio al 

30 gennaio 2023 compilando il modello che si potrà scaricare dal 20 dicembre dal sito dell’istituto 

www.icvolvera.edu.it (sulla home page). Tale modello andrà stampato, compilato nelle sue parti, fir-

mato da entrambi i genitori, scannerizzato e inoltrato all’indirizzo di posta elettronica della segreteria 

TOIC83800T@istruzione.it, unitamente alla fotocopia scannerizzata del documento d’identità dei ge-

nitori, del codice fiscale dell’alunno e dei genitori. 

Si ricorda che per la scuola dell’infanzia dovrà essere presentata una sola domanda di iscrizione. 

 

In caso di supporto si prega di telefonare alla Segreteria didattica (tel. 011 9853093) e di chiedere as-

sistenza al sig. Porporato Michelino. 

 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, la circolare rimanda al decreto legge 7/06/2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di far-
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maci”. La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza 

dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative: la facoltà di avvalersi o non avvalersi 

della religione cattolica è esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione mediante la compilazione 

dell’apposita sezione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto a modificare 

tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni (30 gennaio), esclusivamente su ini-

ziativa degli interessati.  

La scelta di attività alternative per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cat-

tolica è operata attraverso il sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori 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). 

 

Istruzione parentale: al fine dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori o gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell’istruzione parentale effettuano entro il 30 

gennaio una comunicazione preventiva alla scuola del territorio di residenza dimostrando di possede-

re le competenze tecniche o economiche per provvedere all’istruzione dell’alunno e allegando il pro-

getto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno. 

 

INCONTRI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE 

Sono previsti, per i genitori, tre incontri informativi:  

• SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 5 dicembre, dalle ore 17 alle 19 presso la scuo-

la media “Campana” 

• SCUOLA PRIMARIA: 6 dicembre, dalle ore 17 alle 19 presso la scuola media “Campana” 

(sarà possibile visitare i plessi di scuola primaria il 14 dicembre in occasione dell’open day 

dalle 17,00 alle 19,00) 

• SCUOLA DELL’INFANZIA: 10 gennaio, dalle ore 17 alle 19 presso la scuola dell’infanzia 

“Rodari” (sarà possibile visitare i plessi di scuola dell’infanzia in occasione dell’open day che 

si terrà a maggio). 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti.   

Il Dirigente Scolastico 

  Lorenza La Tona 


