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         Ai Genitori degli alunni interessati 
 
 
 
OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado a.s. 2023/24 
 
 

Si informano i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale che, con la circolare ministeriale 
prot. n. 33071 del 30/11/2022, vengono disciplinate le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2023/2024. 
Secondo tale norma i genitori: 
 

• devono iscrivere alla classe prima della scuola Primaria i bambini che compiono i 6 anni di età 
entro il 31/12/2023; possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono i 6 anni di età 
dopo il 31/12/2023 e comunque entro il 30/04/2024 (iscrizione facoltativa, non obbligatoria). A 
tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri 
figli L’orario settimanale previsto è di 40 ore (tempo pieno). 

• devono iscrivere alla classe prima della scuola  Secondaria tutti gli alunni in possesso 
dell’ammissione o della idoneità a tale classe. È previsto il tempo ordinario di 30 ore. Seconda lingua 
comunitaria Spagnolo. 

 
Le iscrizioni alla prima classe  si effettuano attraverso il sistema “iscrizioni online” dalle ore 8.00 del 9 
gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 
 

 
ISCRIZIONI ON LINE 
 
Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado dovranno essere effettuate 
esclusivamente on line. A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso. 
I genitori per effettuare l’iscrizione on line devono: 
 
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”), 

 
- accedere al sistema “Iscrizioni  on  line”, disponibile  sul  portale  del  Ministero  dell’Istruzione  
www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali SPID  (Sistema Pubblico di Identità  
Digitale),  CIE  (Carta di  identità  elettronica)  o  eiders  (electronic  IDentification Authentication and 
Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO GIORGIO LA PIRA - AOO  - PR. U. N. 0019898 DEL 22/12/2022 - V.2

mailto:fiic82100t@istruzione.it
mailto:fiic82100t@pec.istruzione.it
http://www.icslapira.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” 
S. DONNINO DI CAMPI BISENZIO (FI) 

Piazza Costituzione – Tel. 055/8999307 – Fax 055/8962376 – C.F. 94076150484 
E-mail: fiic82100t@istruzione.it – fiic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icslapira.edu.it 

 

 

 

- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del 9 
gennaio 2023; i CODICI MECCANOGRAFICI dei plessi da inserire nella domanda per scegliere la scuola 
sono: 
 

– PRIMARIA MARCO POLO                          FIEE82101X 
– PRIMARIA VAMBA                          FIEE821021 
– PRIMARIA DON MILANI                          FIEE821032 
– SECONDARIA DI I GRADO VERGA         FIMM82101V 

 
- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 
Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà in tempo reale le famiglie,a mezzo posta elettronica e tramite l’APP 
IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda e dell’accettazione. 
 
Il modulo on line recepisce le disposizioni di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e 
successive modifiche e integrazioni. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver 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 di 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 di 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. 

 
ADEMPIMENTI VACCINALI 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che le disposizioni attuali prevedono, tra l’altro, l’invio 
da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, dell’elenco degli 
iscritti. 
 
PRIVACY 
I dati raccolti con il modulo di iscrizione, sono strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 
previste e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di Trattamento dati e privacy. 

 
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
Per favorire le famiglie prive di strumentazione informatica, la Segreteria dell’Istituto Comprensivo che si 
trova in P.zza Della Costituzione, San Donnino-Campi Bisenzio, offrirà un servizio di supporto, previa 
obbligatoria prenotazione telefonica al numero 0558999307 o via mail all’indirizzo fiic82100t@istruzione.it 
. 
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 ALUNNI CON DISABILITA’ 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L di competenza . ai sensi della 
legge 104/92. 

 
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, da parte dei genitori, 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 . 
 
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1999, n. 394. Anche per quelli sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di 
iscrizione on line, poiché una  funzione di sistema consentirà la creazione di un ‘codice provvisorio’ che 
l’istituzione scolastica sostituirà appena i genitori invieranno il codice fiscale definitivo. 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 
dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria 
/secondaria al momento dell’iscrizione on line , mediante la compilazione dell’apposita sezione . La scelta ha 
valore per l’intero corso di studi .I genitori e tutori hanno comunque diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo presentando apposita richiesta entro il termine delle iscrizioni. 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA:       
I genitori dovranno effettuare la richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica obbligatoriamente on 
line attraverso il portale F.I.D.O. del Comune di Campi Bisenzio. 
 
 
La scelta effettuata all’atto dell’iscrizione non è successivamente modificabile. 
 
 
Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza la scuola applicherà i criteri di priorità deliberati dal 
Consiglio di Istituto e presenti sulla domanda di iscrizione. 
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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE 

Si ricorda che per completare l’iscrizione è necessario inviare DAL  6 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO alla 
mail iscrizioni.2324@icslapira.edu.it  i seguenti documenti scansionati: 

• Documento di riconoscimento in corso di validità, permesso di soggiorno e codice fiscale di entrambi i 
genitori, 

• Documento di riconoscimento in corso di validità, permesso di soggiorno e codice 

             fiscale dell’alunno/a; 

• Modulo perfezionamento (da scaricare dal sito www.icslapira.edu.it); 

• Ricevuta di versamento del contributo volontario tramite piattaforma Pago in Rete: 

- Scuola primaria 35,00 € (di cu i  € 6,00 di quota per l’assicurazione e € 5,50 per i l  diario) 

- Scuola secondaria di primo grado 40,00 € (di cu i  € 6,00 di quota per l’assicurazione e € 5 ,50 per 
i l  diario)  

N.B.  

  - Consegnare 2 foto tessera dell’alunno in Segreteria Alunni (Sempre dal 6 febbraio) o alle insegnanti il 
primo giorno di scuola  

  - Il diario scolastico, che sarà uguale per tutti gli studenti dello stesso ordine di scuola come da delibera 
del Consiglio Di Istituto, verrà consegnato agli alunni all’inizio dell’anno scolastico 2023/24. 

  -          La quota eccedente del contributo versato  viene utilizzata per : 

• arricchire la dotazione del nostro istituto, quali aule speciali (scienze, musica, psicomotricità); 

• sostenere i progetti e le attività di laboratorio: potenziare le attrezzature, curarne la frequente 
manutenzione, acquistare materiali e strumenti utili alle attività in gruppo, ecc.; 

• provvedere alla manutenzione e gestione della dotazione multimediale della scuola. 

Le attività saranno sostenute per ciascun grado scolastico, in modo che tutti gli alunni della scuola possano 
usufruire delle dotazioni acquisite. 

Si ricorda che tale contributo è detraibile al 19% in sede di dichiarazione dei redditi presentando la 
ricevuta di versamento. 

 

Istruzioni Versamento PAGO IN RETE 
 

Per il pagamento delle quote sopra indicate dovrà essere utilizzata la piattaforma web Pago in Rete.  
 

1. Per accedere bisogna essere in possesso di SPID o effettuare la registrazione. 
2. cliccare su “PAGO IN RETE SCUOLE”  
3. entrare su “VERSAMENTI VOLONTARI”. 
4. compilare i campi indicati per effettuare la ricerca della scuola (codice meccanografico FIIC82100T). 
5. selezionare la scuola (Primaria o  Secondaria di I grado)  
6. inserire nome , cognome e codice fiscale dell’ alunno/a 
7. procedere al pagamento. 

 
   La Dirigente Scolastica 
   Dott.ssa Anna Piscitelli 

                                                                                                                                         (Il documento è firmato digitalmente ai sensi             
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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