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                                                                                                    Ai genitori/affidatari/tutori interessati 

 

Ai Sigg. docenti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I Grado  

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Curti 

 

Al Reverendo Parroco Don Valerio Porrini 

 

Ai Sigg. Gestori delle scuole Paritarie funzionanti sul territorio del Comune di CURTI 

 

Al sito web 

 

Amministrazione trasparente 

 

 

CIRCOLARE N. 89 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI alle scuole dell’Infanzia e alle classi prime delle scuola primaria 

e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

A seguito dell’emanazione della C.M. n. 33071  del 30/11/2022, si comunica che 

 

sono aperte le iscrizioni 

a partire dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, 

entro il 31 dicembre 2023, il terzo anno di età. 

Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini 

compiono tre anni di età tra il 1 gennaio 2024 e il 30 aprile 2024. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2023. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata può essere disposta alle seguenti condizioni: 

• disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 

funzionalità, tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a 
tre anni; 

• valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienz
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L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema “ISCRIZIONI ON LINE” ma è 

effettuata con domanda cartacea da presentare presso gli uffici dell’Istituto Comprensivo “G. Mameli” in 

Via Dante n. 100 a CURTI dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 nei seguenti orari: 

 

lunedì –martedì - mercoledì –venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 

Il modulo di iscrizione dovrà essere corredato dai seguenti allegati: 
• DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI GENITORI 
• EVENTUALE VERBALE INDIVIDUAZIONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

• COPIA DEL LIBRETTO VACCINAZIONI EFFETTUATE 

• LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI RIPRESE VIDEO E/O FOTO 

• CONSENSO USCITE SUL TERRITORIO 

• DELEGA (eventuale) 

 

La modulistica è reperibile sul sito della scuola: www.icmamelicurti.edu.it nella sezione “iscrizioni/iscrizioni 

a.s. 2023-2024/modulistica-famiglie/ “. 

 Per  la  conferma  di  iscrizione  degli alunni già  frequentanti  i genitori si potranno rivolgere alle docenti di  

 sezione. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Le famiglie hanno l’obbligo di iscrivere alla prima classe della scuola Primaria le bambine e i  bambini 

che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. 

 

Le stesse hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono sei 

anni di età tra il 1 gennaio 2024 e il 30 aprile 2024. 

Con riferimento ai bambini “anticipatari” – scuola primaria -, per una scelta responsabile e consapevole, 

i genitori possono avvalersi, a richiesta, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 

scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

 Si  precisa  che  l’orario  settimanale  prescelto  (in  caso  delle  27  ore)  al  momento dell’iscrizione alla  

 classe 1^, aumenterà fino a 2 ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. 

 

Per la scuola Secondaria di I grado devono essere iscritti gli alunni che concludono, con esito positivo, 

l’ultimo anno della scuola Primaria. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno scegliere tra l’indirizzo ordinario e 

l’indirizzo musicale, la cui attivazione è subordinata alla effettiva attribuzione in organico dei docenti di 

strumento musicale. Coloro che effettueranno la scelta del corso musicale dovranno indicare lo strumento, 

come riportato nel modulo (la scelta non è vincolante per l’attribuzione). 

 

Le iscrizioni  dovranno  essere  effettuate esclusivamente  on line solo per le classi prime dei corsi  

di  studio. 

Per accedere al sistema di “Iscrizioni on line” la famiglia deve  indicare  una  casella  di posta elettronica 

e            completare la procedura di registrazione già attiva dal 19 dicembre 2022. 

Come previsto dalla C.M. n. 33071 del 30/11/2022 i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale       

per procedere all’iscrizione on line devono: 
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• Individuare la scuola di interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; 

• I codici meccanografici dell’Istituto Comprensivo “G. Mameli” di Curti sono i 

seguenti: 

CEEE8A701E per la scuola Primaria  

CEMM8A701D per la scuola Secondaria di I grado 

 

• Accedere al sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile all’indirizzo 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ e compilare la domanda in tutte le sue parti; 

• Procedere con l’inoltro della domanda all’istituto scolastico di destinazione entro le ore 
20.00 del 30 gennaio 2023; 

• Il  sistema  “Iscrizioni  on  line” comunicherà sulla casella di posta elettronica  indicata, 

in tempo reale, l’avvenuta iscrizione o le variazioni di stato della domanda; 

• La famiglia e gli esercenti la responsabilità genitoriale potrà in ogni momento 

seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni. 

 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni in tema di filiazione. Alla luce 

delle disposizioni vigenti, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, salvo che non sia 

diversamente stabilito. 

 

 

Nel caso di famiglie prive di strumentazione informatica, il nostro istituto offrirà un servizio di 

supporto presso l’ufficio di segreteria della scuola in via Dante, 100, con le seguenti modalità: 

 

dalle ore 09,00 alle ore 12,00 lunedì - martedì - mercoledì -  venerdì –  

dalle ore 15,00 alle ore 17,00 giovedì. 

Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado 

devono essere effettuate esclusivamente on line entro il 30 gennaio 2023 ad uno degli indirizzi di 

studio di istruzione secondaria di II grado previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici 

e professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 87/2010, n. 88/2010, n. 89/2010 e 

successive integrazioni. 

 

Si ringraziano le Autorità e i Docenti in indirizzo per le più opportune forme di 

pubblicizzazione della presente nota che vorranno cortesemente attivare. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Ing. Michele Di Tommaso 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e normativa connessa 
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