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Circolare n. 102                                                                                Ponte a Egola, 16 dicembre 2022 

 

 
                                             Agli esercenti la responsabilità genitoriale / tutori/affidatari 

                                                           Ai docenti   e personale ATA 

                                                        Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria 

                                                           Alla segreteria Ufficio alunni/DSGA 

                                                           Al sito web dell’Istituto per la massima diffusione 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, alle scuole Primarie e Secondarie di Primo Gra-

do di questo Istituto per l’anno scolastico 2023/24. 

 

 
Come da nota MI Prot. n. 33071 del 30/11/2022, cui si rimanda per ogni ulteriore informazione e 

specifica, le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secon-

daria di primo e secondo grado statale. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea 

per la scuola dell’infanzia. 

Per affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale / tutori/affidatari nella scelta è a di-

sposizione   un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che consente di accedere con maggiore facilità al-

le principali informazioni relative al nostro istituto. 

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 per inoltrare 

la domanda. La registrazione sul portale dedicato (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola- 

iscrizioni-online-dal-9-al-30-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero) può es-

sere fatta già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2021. Chi è possesso di un’identità digitale 

(SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare 

ulteriori registrazioni, così come attraverso la propria Carta di identità elettronica (CIE) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature). 

 

Per le scuole dell’Infanzia le iscrizioni avverranno compilando il modello reperibile 

sul sito web dell’Istituto al seguente link (sezione Modulistica/modulistica fami-

glie/DOMANDA DI ISCRIZIONE INFANZIA 23-24). 

 oppure presso la Segreteria dell’Istituto - ufficio Alunni.  

 Il modulo compilato deve, comunque, essere consegnato all’Ufficio della Segreteria  

 (a mano o via mail) entro il 30 gennaio 2023 con allegata fotocopia del Codice Fiscale  

 dell’alunno/a. 

Si ricorda che l’obbligo vaccinale costituisce requisito di ammissione alla scuola 

dell’infanzia.                                                                                                                                                                                                                                                       

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza 

dall’iscrizione (D.L. 7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017 

n. 119). 

mailto:piic826000q@istruzione.it
mailto:piic82600q@pec.istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero


Per le alunne e gli alunni delle terze della Secondaria di Primo grado. 

Nella scuola secondaria di secondo grado, le famiglie effettueranno anche la scelta 

dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola 

di interesse. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno 

indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. Saranno online anche le iscri-

zioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli isti-

tuti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base vo-

lontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione in via telematica. 

 

Scuola dell’infanzia 

Potranno essere iscritte/i le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti 

entro il 31 dicembre 2023. Potranno essere iscritte/i anche le bambine e i bambini che compiono 

il terzo anno di   età entro il 30 aprile 2024. L’orario è articolato su 40 ore. 

 

Scuola primaria 

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola Primaria le bambine e i bambini che 

compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023. Potranno essere iscritte/i anche le bambine e i 

bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2024. In subordine rispetto all’istituto scolastico che 

costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di   altri 

due istituti. 

All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili arti-

colazioni   dell’orario settimanale che può corrispondere a 27 ore o 40 ore (tempo pieno solo per 

primaria Ponte a Egola e La Serra). 

- Orario plesso di Ponte a Egola “G. Galilei”: 7.50/12.50 – 15.50 (tempo modulare con un 

rientro settimanale e tempo pieno). 

- Orario plesso San Donato “L. da Vinci”: 8.05/13.00 – 16.30 (tempo modulare con  

un rientro settimanale).  

- Orario plesso di La Serra “C. Collodi”: 7.50/12.50 – 15.50 (tempo pieno – subordinato 

alla disponibilità delle risorse di organico). 

- Orario plesso Cigoli “L. Cardi”: 8.00/13.00 – 16.00 (tempo modulare con un rientro set-

timanale). 

 

Sarà possibile chiedere una classe prima a tempo pieno anche nel plesso “Collodi” di La 

Serra. Tale preferenza sarà subordinata alla disponibilità di organico, alla presenza di servizi 

di mensa e strutture adeguate all’attività pomeridiana e alla maggioranza delle preferenze 

espresse dai genitori. 

 

 

 

 

 

 

 



Secondaria di primo grado. 

Nella scuola Secondaria di Primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno 

la   propria opzione rispetto all’orario settimanale, che è articolato su 30 ore.  

 

- Orario scuola secondaria: 8.00 – 14.00 dal lunedì al venerdì 

 

Si ricorda di prendere visione del Ptof triennale dell’Istituto pubblicato in “Scuola in 

chiaro” e sul sito web dell’Istituto, e di visionare i Criteri per le iscrizioni, che per trasparen-

za si allegano. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-

quater 2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientran-

do nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che com-

pila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette di-

sposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la re-

sponsabilità genitoriale. La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi del-

le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-

strativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitu-

tive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubbli-

ca. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la   decadenza dai benefici, preve-

dono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispon-

denti a verità. 

- Per i servizi di refezione e trasporto scolastico, l’iscrizione dovrà essere fatta 

esclusivamente sul sito del Comune di San Miniato, nell’apposita sezione dedicata. La stes-

sa iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. 

Si allegano, dunque, alla presente: 

- Nota ministeriale Iscrizioni a. s. 2023/2024 Prot. n. 33071 del 30/11/2022; 

- Modulo iscrizione alla scuola dell’infanzia – cartaceo. 

- Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica (cartaceo solo per infanzia) 

- Solo per Primaria e Secondaria - Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Da inviare alla scuola, a cura della 

famiglia, tra il 31/05/23 e il 30/06/23 

- Delibera 96 del 14/12 /2022 C.I. Criteri per le iscrizioni 

 

- Per ulteriori informazioni si rimanda al seguente link del Ministero dell’Istruzione: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-9-al-30-gennaio 2023-la-nota-

con-tutte-le- indicazioni-sul-sito-del-ministero 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Costanzo Graziella 

Firma apposta ai sensi 
dell’art. 3 comma 2  
del D.L.vo n. 39/93 
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