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Circolare n. 169  Alle famiglie della scuola dell’Infanzia 

Alle famiglie della scuola Primaria 

Alle famiglie della scuola Secondaria di I grado 

e p.c. al personale di Segreteria 

e p.c. al DSGA 

e p.c. alle famiglie futuri iscritti alle scuole 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado 

ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO IV 

 

OGGETTO - Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2023/2024 

 

Con la presente si comunica che le iscrizioni alle classi iniziali della scuola dell’Infanzia, della scuola 

Primaria, della scuola Secondaria di I e di II grado, saranno aperte 

dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 

come indicato dalla Nota MIUR prot. n. 33071 del 30/11/2022, allegata alla presente e reperibile sul 

sito del Ministero. 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Iscrizione 

Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alla scuola dell’infanzia si effettua con domanda 

cartacea, da presentare alla Segreteria Didattica dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

Sarà necessario fissare un appuntamento con il Centralino, telefonando al numero 0121/795573. 

L’appuntamento si terrà presso la Sede di via Papa Giovanni XXIII, n. 19, e bisognerà portare: 

➔ Modello di domanda compilato in tutte le sue parti e firmato dal genitore che presenta la 

domanda, reperibile  a questo link  alla Homepage del sito  

➔ n. 1 fotografia dell’alunno/a formato tessera 

https://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/modello-di-iscrizione-alla-scuola-infanzia-2022-2023-definitivo-1.pdf
https://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/modello-di-iscrizione-alla-scuola-infanzia-2022-2023-definitivo-1.pdf




 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4  
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di primo grado  

Sede: Via Giovanni XXIII, 19 – 10064 PINEROLO (TO) – Tel. 0121 795573 

Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015 – Codice univoco fatturazione: UFY8JI  

E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it E-mail PEC: TOIC8BN00Q @pec.istruzione.it    

 sito web: http://www.icpinerolo4.edu.it 

 

➔ fotocopia dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori 

➔ fotocopia del codice fiscale di entrambi i genitori e dell’alunno/a da iscrivere 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Età degli iscritti 

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 

31 dicembre 2023. Possono anche essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

Adempimenti vaccinali 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, 

secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.  

 

Si ricorda inoltre che la re-iscrizione alle classi della scuola dell’infanzia non è automatica e la 

domanda va ripresentata ogni anno. Il modulo per la re-iscrizione verrà consegnato dalle 

insegnanti di riferimento alle famiglie nelle stesse date delle iscrizioni. 

 

CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO 

L’ iscrizione avviene in modalità on line collegandosi al link  www.istruzione.it/iscrizionionline/  
 

Registrazione 

Per effettuare l’iscrizione on line è necessario abilitarsi sul portale del Ministero dell’Istruzione 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Al sito si accede utilizzando l’identità digitale (SPID) o la carta d'identità elettronica (CIE). 
 

Iscrizione 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della 

scuola secondaria di II grado si effettuano attraverso il canale 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 20:00 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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del 30 gennaio 2023. 

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) effettuano l’iscrizione sul 

portale del Ministero dell'Istruzione, utilizzando le credenziali registrate in precedenza. 

E’ permesso presentare una sola domanda di iscrizione per ogni alunno, ma nella stessa domanda 

è consentito indicare fino a 3 scuole a cui indirizzare la domanda, se l’istituzione di prima scelta 

non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2023/2024. 
 

Per quanto riguarda la scuola Primaria si ricorda che devono essere iscritti i bambini che 

compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Possono essere iscritti i bambini che 

compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2024. Con riferimento ai bambini che compiono i sei 

anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti 

dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

 

Si ricorda inoltre che è stato introdotto nella scuola Primaria l'insegnamento dell'educazione 

motoria da parte di docenti specialisti, dall'anno scolastico 2022/2023 per la sola classe quinta e 

dall'anno scolastico 2023/2024 anche per la classe quarta. Tale insegnamento viene impartito in un 

orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale 

di 24, 27 e fino a 30 ore. Pertanto le famiglie che sceglieranno questi tempi-scuola devono essere 

consapevoli che il tempo scuola aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla 

classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, poiché le ore di educazione 

motoria rientrano nelle 40 ore settimanali. 

 

Il sistema iscrizioni on line avvisa in tempo reale tramite email della registrazione della domanda e 

delle variazioni di stato della domanda. 

 

Si ricorda alle famiglie che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica e/o dell’Attività Alternativa è esercitata dai genitori degli alunni che si 

iscrivono alla prima classe della scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria di I e II grado al 

momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line o in formato 

cartaceo, nel caso della scuola dell’infanzia. 
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La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per 

l’anno scolastico successivo, entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 

interessati. In questo anno scolastico si potrà modificare la propria scelta tra il 9 ed il 30 gennaio 

2023, comunicandolo alla Segreteria Didattica. Non è invece possibile apportare variazioni in altri 

momenti dell’anno scolastico. 

Coloro che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, tra il 31 maggio 

e il 30 giugno 2023 dovranno manifestare le loro preferenze rispetto alla tipologia di attività 

alternative previste, contenute nel Modello C. Il Ministero invierà una mail direttamente agli 

interessati; la procedura sarà di nuovo da perfezionare on line. 

 

La Segreteria Didattica è disponibile a supportare le famiglie che abbiano difficoltà 

per la compilazione della domanda on line. Contattando il Centralino dell’Istituto 

Comprensivo Pinerolo 4 al numero 0121/795573 è possibile prendere appuntamento. 

 

Si allegano: 

Allegato n. 1-  Nota Miur n. prot. 33071 del 30/11/2022 

Allegato n. 2 – Tabella codici meccanografici dei plessi (da usare nella compilazione della domanda 

di iscrizione) 

Allegato n. 3 - Lettera del Ministro e i dati statistici regionali di orientamento sui percorsi di studio 

e le professioni più richieste 

 

Si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato e 

integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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