
 

Circ. N. 46                                                   
 
 
 

  Ai  genitori degli alunni 
                                                                                            delle future classi Prime - Scuola Secondaria di 1° 

 
OGG.: Iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° per l’a.s. 2023 / 2024  
 
Si informano i genitori che l’iscrizione del proprio figlio alla classe 1^ della Scuola Secondaria di 1° per 

l’anno scolastico 2023 / 2024, potrà essere effettuata  
dal 09 GENNAIO al 30 GENNAIO 2023. 

 
L’iscrizione dovrà essere fatta esclusivamente on-line seguendo la procedura informatica disponibile nel 

portale del MIUR. 
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:  

• si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ , inserendo i propri dati, seguendo le indi-
cazioni presenti, oppure utilizzano le credenziali relative all’identità digitale (SPID) 

• La funzione di registrazione è attiva a già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

• compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, dalle ore 8:00 del giorno 9 
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 

• inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

       
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 possono comunque seguire  l’iter della domanda 
inoltrata attraverso una funzione web. 

Il modulo di domanda  on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater ¹ del 
codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154. 

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 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. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui 
al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 citato d.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità. 
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------------------------------------------------------------------- 
1  Art. 316 co. 1 c.c. - Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e 
delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
  Art. 337- ter co. 3 c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla 
salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e 
delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche alfine della modifica delle modalità di 
affidamento. 
  Art. 337-quater co. 3 c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo 

della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che 
non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati 
ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni 
pregiudizievoli al loro interesse. 

 

Nel caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata 
on-line deve essere perfezionata presso la Scuola entro l’avvio dell’anno scolastico. 

ALUNNI CON DISABILITÀ 
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la tempestiva 
presentazione alla scuola (entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni) della certificazione rilasciata dalla 
U.L.S.S. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti 
collegiali previsti dal D.Lgs. 66/2017. 
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale do-
cente 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’U.L.S.S. 
 

            ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 
on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola  della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della 
legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 
certificazioni. 
 
 ALLERGIE/INTOLLERANZE /FARMACI SALVAVITA 
Si chiede cortesemente ai genitori degli alunni che soffrono di allergie / intolleranze alimentari o che 
necessitano della somministrazione di farmaci salvavita , di darne segnalazione alla segreteria dell’istituto 
entro il mese di giugno, con la presentazione di certificazione medica relativa.  
 

            ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
Si ricorda che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale, è consentito 
effettuare la domanda di iscrizione on-line: una funzione di sistema consente, infatti, la creazione di un 
“codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice 
fiscale definitivo.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SI SOTTOLINEA CHE IL NOSTRO ISTITUTO OFFRIRÀ, SE RICHIESTO, UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE FAMI-
GLIE; QUESTE POTRANNO PRENDERE APPUNTAMENTO PRESSO IL CENTRALINO DELLA SCUOLA (AL num. 
049 8600360) PER AVERE ASSISTENZA IN TAL SENSO CON IL SEGUENTE ORARIO: 
 

Lunedì                    h 8.00 – 10.00 
Mercoledì              h 15.00-17.00 
Giovedì                  h 11.00-13.00 
Sabato     h 8.30 – 10.30 

 
Il giorno dell’appuntamento i genitori dovranno presentarsi muniti dei documenti personali propri e dei 
propri figli, compreso i codici fiscali e lo SPID. 
 
 

 
Distinti saluti 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Stevanin dr.ssa Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CODICE   MECCANOGRAFICO della  scuola “VITTORINO DA FELTRE”: PDEE85001Q 


