
ISTITUTO COMPRENSIVO
“MATTEI – DI VITTORIO”

Via Bizet 1 - 20096 PIOLTELLO (MI)- Segreteria Tel:02/92103740 - 02/92103833
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Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MIIC8FD00A - COD. UNIVOCO UF5H5Y

Circ. 81 Pioltello, 04/01/2023

AI GENITORI
p.c. Al personale scolastico

agli Atti
Al sito web

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria anno scolastico 2023-24

Si comunica che, in accordo a quanto stabilito dalla Nota iscrizioni a.s. 2023/2024 , le domande di
iscrizione alle scuole dell’Infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado possono essere
presentate nel periodo compreso tra:

le ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 e le ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

La circolare stabilisce che le iscrizioni alla prima classe delle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione
della scuola dell’Infanzia, saranno da effettuarsi esclusivamente in modalità on line attraverso il sito del
Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline/).
Si ricorda che è possibile presentare un’unica domanda di iscrizione.

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER CIASCUN GRADO SCOLASTICO

A supporto dell’utenza, si forniscono di seguito le procedure da seguire per effettuare l’iscrizione on
line.

SCUOLA DELL’INFANZIA
In sintesi:
Possono iscriversi i bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2023.
Possono fare domanda anche i bambini che compiono i 3 anni entro il 30/04/2024, i quali verranno
accolti in caso di posti disponibili, a partire dal compimento del 3° anno.

Adempimenti:
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on line", è effettuata con
domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 9 al 30 gennaio 2023, attraverso la
compilazione del modulo di iscrizione e in forma cartacea reperibile sul sito della scuola nella sezione
famiglie->modulistica, scaricabile anche  dal seguente link:

Modulo di iscrizione scuola infanzia
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Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 della Circolare
Ministeriale. Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola
dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre
dell'anno scolastico 2023. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.
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 2024.
Qualora 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, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola
prescelta.
I criteri di precedenza, come approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 21-12-2022 sono
disponibili nella nota informativa allegata in calce alla domanda di iscrizione cartacea.

SCUOLA PRIMARIA
In sintesi:
- Si iscrivono i bambini che compiono 6 anni entro il 31/12/2023.
- Possono iscriversi anche i bambini che compiono i 6 anni entro il 30/04/2024.
- Le iscrizioni si effettueranno attraverso il sistema “Iscrizioni on-line” del Ministero.

Adempimenti:
L’iscrizione è adempimento dei genitori dei bambini che compiono sei anni d’età entro il 31 dicembre
2023, quale assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le famiglie dei bambini che compiono i sei anni d’età
dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024 possono iscrivere anticipatamente i figli alla
scuola primaria, avvalendosi dei fondamentali orientamenti forniti dai docenti della scuola dell’infanzia
frequentata.
Si ricorda che è possibile presentare un’unica domanda di iscrizione secondo le indicazioni riportate di
seguito al paragrafo PROCEDURE PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
In sintesi:
L’iscrizione alla prima classe della scuola Secondaria di I grado è consentita agli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe, la stessa si effettuerà
attraverso il sistema “Iscrizioni on-line” del Ministero.

Adempimenti:
L’iscrizione è adempimento dei genitori degli studenti. Si ricorda che è possibile presentare un’unica
domanda di iscrizione secondo le indicazioni riportate di seguito al paragrafo PROCEDURE PER
EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE.

PROCEDURE PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE (SOLO PRIMARIA E SECONDARIA)

A supporto dell’utenza, si forniscono di seguito le procedure da seguire per effettuare l’iscrizione on
line:

1. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni
on line”, disponibile sul portale del Ministero www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) o eIDAS
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(electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile
a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.

2. Individuare la scuola di interesse attraverso l’aiuto del sito ministeriale disponibile a questo link
“Scuola in Chiaro”, in cui è descritta l’offerta formativa (PTOF), disponibile anche nella home del sito
dell’istituto oppure inquadrando il seguente QR Code:

3. dal 9 al 30 GENNAIO 2023 procedere all’iscrizione selezionando la domanda in base al codice scuola
che identifica la scelta. I codici delle quattro scuole del nostro istituto sono i seguenti:

SCUOLA PRIMARIA "E. BONTEMPI"
Via Bizet, 3 e 3B - Pioltello

MIEE8FD02D

SCUOLA PRIMARIA "S. D’ACQUISTO"
via Togliatti, 1 - Pioltello

MIEE8FD03E

SCUOLA PRIMARIA "G. MONTI"
Via Milano - Pioltello

MIEE8FD01C

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "MATTEI DI VITTORIO”
Via Bizet 1 e 1A e succursale di Via De Gasperi - Pioltello

MIMM8FD01B

Per i genitori interessati ad iscrivere i propri figli alla secondaria presso la sede di Via De Gasperi si invita a
leggere la Comunicazione del 4 gennaio 2022 disponibile su sito istituzionale e anche al link seguente:

Comunicazione in merito alle iscrizioni alle classi prime del plesso De Gasperi
della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2023-24

ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
In caso di esubero di domande di iscrizione verranno applicati i criteri di precedenza deliberati dal
Consiglio d’Istituto ( fatti salvi gli obblighi di legge) e disponibili nella specifica sezione della domanda di
iscrizione on line.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337
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quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui
al D.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

PERFEZIONAMENTO DELLE DOMANDA

- Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall'Azienda
Sanitaria 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’Azienda Sanitaria.

- Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) effettuate nella
modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei
genitori, della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e secondo quanto previsto
dall’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

SUPPORTO DELLA SEGRETERIA

Si comunica che per le famiglie che riscontrino difficoltà (mancanza computer o difficoltà nella
compilazione), previo appuntamento telefonico al 02/92103740-92103830 verrà attivato un servizio di
supporto alla compilazione, presso la sede di via Bizet, 1, affidato agli assistenti amministrativi della
Segreteria nei seguenti giorni e fasce orarie:

Supporto alla compilazione delle domande di iscrizione

Giorni dal 9 al 30 GENNAIO 2023 Orari

lunedì 11.00 – 13.00

martedì 11.00 – 13.00

mercoledì 11.00 – 13.00

giovedì 11.00 – 13.00

venerdì 11.00 – 13.00
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Sabato 14 gennaio 2023 9.00 - 12.00

Sabato 28 gennaio 2023 9.00 - 12.00

N.B. Per gli alunni delle classi III che si iscriveranno alla Sc. Secondaria di II grado, le domande
dovranno essere inviate alla scuola di destinazione, i cui codici sono consultabili su Scuola in Chiaro.

Si invitano i genitori all’attenta e completa compilazione del modulo di iscrizione al fine di evitare
successive rettifiche .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Salvatore Longobardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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