
Marina di Carrara, 20 dicembre 2021
Circ. n. 189

Ai genitori degli alunni

Alla DSGA

Sito web

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022/23

- Vista la nota prot. 29452 del 30 novembre 2021

SI COMUNICA

che le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi
iniziali della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4
gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), per accreditarsi,
potranno accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html esclusivamente
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a
partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
Si ricorda a chi non fosse ancora in possesso delle credenziali per uno dei tre sistemi di
accesso, di provvedere tempestivamente all’attivazione dello stesso.
All’atto dell’iscrizione, da effettuarsi a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio, i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative
all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data
di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa
proposta dalla scuola.
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la
responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la
domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non abbia disponibilità di posti
per l’anno scolastico 2022/2023.

Il personale di segreteria, per le iscrizioni on line (primaria e secondaria di 1° grado), è
disponibile a fornire supporto alle famiglie, previo appuntamento da fissare telefonicamente
chiamando il numero 0585/788353 oppure 0585/787244, a partire dal 10/01/2022 e fino alle
ore 12:00 del 28/01/2022.

Di seguito le procedure per ciascuno dei 3 ordini di scuola del nostro istituto.

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html


L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è
effettuata con domanda cartacea attraverso la compilazione di apposito modulo
disponibile, in formato Pdf editabile, sul sito della scuola.
Ai sensi dell’articolo 23 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 di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31
dicembre 2022). Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità
genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola
dell’Infanzia di bambini che compiranno i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023.
Le famiglie degli alunni, nei moduli d’iscrizione cartacei, potranno indicare la scelta del
plesso, non della sezione.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art.
2,comma 2, del D.P.R. 89/2009:

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità,

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.
Tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto, l’ammissione
dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata (in base alla delibera del Consiglio di
istituto) all’autonomia personale e  alla presenza di strutture adeguate.
Le Domande di iscrizione alle Scuole dell’Infanzia Giampaoli e Lunense dovranno essere
consegnate personalmente in segreteria, presso il plesso A.M. Menconi in via Muttini a
Marina di Carrara, previo appuntamento da fissare telefonicamente chiamando il numero
0585/788353 oppure 0585/787244, a partire dal 10/01/2022 e fino alle ore 12:00 del
28/01/2022 ,
Si ricorda che sarà possibile presentare la domanda di iscrizione solo presso una Istituzione
Scolastica.
Gli orari di funzionamento della Scuola dell’Infanzia sono pari a 40 ore settimanali con
lezioni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00..
Si ricorda che il modulo per la riconferma dell’iscrizione per l’a.s. 2022-23 dovrà essere
presentato, dal 4 al 28 gennaio 2022, anche per gli alunni che frequentano già le sezioni nel
presente anno scolastico.

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
− iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2022;
− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed
entro il 30 aprile 2023.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe
della Scuola Primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile
2023.



Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023,
è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle
Scuole dell’Infanzia frequentate dai bambini.
Al fine di procedere con I’iscrizione si comunicano i codici meccanografici delle nostre
Scuole Primarie:

Plesso Codice meccanografico

A.M. Menconi MSEE815035

Doganella MSEE815013

D. Giromini MSEE815024

Nella scelta le famiglie dovranno tenere conto dei tempi–scuola attualmente attivati
nell’Istituto.
Sono previste le seguenti opzioni orarie:
Plesso A. M. Menconi:

● lezioni dal lunedì al venerdì con 1 rientro settimanale - martedì fino alle ore 16:00
(27 ore+1 mensa)

Plesso Giromini:
● lezioni dal lunedì al venerdì con 1 rientro settimanale - giovedì fino alle ore 16:00

(27 ore+1 mensa)
Plesso Doganella:

● TEMPO PIENO (solo se concesso).
● In alternativa lezioni dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani (28 ore +2

mense)
Relativamente al plesso Doganella, non potendo al momento fornire indicazioni
sull’attivazione del tempo richiesto, si precisa che ne sarà data comunicazione ufficiale sul
sito della scuola.

Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo
conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
Si rende noto che per le iscrizioni (in caso di esuberi ) si terrà conto dei criteri di precedenza
deliberati dal Consiglio di Istituto e consultabili sul Sito della scuola
(www.comprensivotaliercio.edu.it) e sulla piattaforma “Scuola in chiaro”.
Le famiglie degli alunni, nei moduli d’iscrizione online potranno indicare la scelta del
plesso, non della sezione e una seconda opzione nell’eventualità non ci siano posti
disponibili nel plesso prescelto.
Sarà possibile indicare al massimo il nominativo di 2 alunni da inserire nella stessa classe.

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte i



genitori avranno cura di indicare, in subordine all’istituto scolastico di prima scelta, fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento. L’accoglimento della domanda di iscrizione
da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le
altre opzioni.
Si ricorda che non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di
iscrizione on line anche per gli alunni provenienti dalle Scuole dell’Infanzia del nostro Istituto
Comprensivo.

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado statale degli alunni che
abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano esclusivamente on
line dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 89/2009.

Nella scelta le famiglie dovranno tenere conto dei tempi–scuola attualmente attivati
nell’Istituto.
Sono previste le seguenti opzioni orarie:

● 30 ore settimanali per i corsi con orario 8.00/13.00 (lezioni dal lunedì al sabato)
● 30 ore settimanali per i corsi con orario 8.00/14.00 (lezioni dal lunedì al venerdì)
● 33 ore settimanali per il corso a indirizzo musicale

I genitori avranno cura di indicare una seconda opzione oraria, nell’eventualità non ci siano
posti disponibili nell’opzione oraria prescelta.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori dovranno barrare l’apposita
casella del modulo di domanda di iscrizione on line (l’opzione è vincolante per il triennio).
Sarà possibile iscriversi all’indirizzo musicale sia scegliendo il tempo scuola lunedì-sabato
(con orario 8-13), sia quelli dal lunedì al venerdì (con orario 8-14).
I genitori che intendano iscrivere il proprio/a figlio/a all’indirizzo musicale, sono invitati a
prendere visione del regolamento, disponibile sul sito.
L’ammissione al Corso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova
attitudinale che si svolgerà entro le prime due settimane di febbraio 2022.

Al fine di procedere con I’iscrizione si comunica il codice meccanografico della nostra scuola
secondaria di 1^ grado:

Plesso Codice meccanografico

TALIERCIO MSMM815012

È possibile indicare al massimo 2 alunni da inserire nella stessa classe.

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.



In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte i
genitori avranno cura di indicare, in subordine all’istituto scolastico di prima scelta, fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Si ricorda che non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di
iscrizione on line anche per gli alunni provenienti dalle scuole primarie del nostro Istituto
Comprensivo.

Si rende noto che per tutte le iscrizioni (in caso di esuberi) si terrà conto dei criteri di
precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto e consultabili sul Sito della scuola
(www.comprensivotaliercio.edu.it) e sulla piattaforma “Scuola in chiaro”.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Concetta Consoli

http://www.comprensivotaliercio.edu.it

