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Protocollo e data (vedi segnatura)                                                                                                   

 

Ai genitori degli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia 

Ai genitori degli alunni delle classi 5^ della scuola primaria 

Ai genitori degli alunni delle classi 3^ della scuola secondaria di I grado  

Ai docenti e referenti di plesso delle classi indicate 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Registro elettronico- Bacheca 

Al sito Web 

 

 

OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2023/2024. 

 

Con la presente si comunica che, come da C.M. n. 33071 del 30/11/2022 che si allega, le 

iscrizioni per l'anno  scolastico 2023/2024 dovranno essere effettuate esclusivamente con 

modalità on line (ad eccezione della scuola dell’infanzia) a partire dalle ore 08:00 del 9 

gennaio 2023 fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 sul sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Tale obbligo riguarderà le iscrizioni per i seguenti ordini di scuola: 

• classi prime della scuola primaria 

• classi prime degli Istituti di istruzione secondaria di primo grado 

• classi prime degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

• percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli Istituti Professionali in 

regime di sussidiarietà, nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle 

Regioni 

A partire dalle ore 08.00 del giorno 09 gennaio 2023 e fino al 30 gennaio (ore 20:00) i 

genitori/affidatari/tutori possono compilare la domanda in tutte le sue parti. accedendo 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 eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 
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Per procedere con l'iscrizione on line è necessario essere in possesso del codice meccanografico 

della scuola scelta: 

 

SCUOLA PRIMARIA        SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

            FIERAMOSCA MARTUCCI 

 

SCUOLA PRIMARIA “Porta Napoli” – CEEE8A201B 

 

SCUOLA PRIMARIA “Martiri di Nassirya” – CEEE8A202C 

 

SCUOLA PRIMARIA “S. Angelo in Formis” – CEEE8A203D 

 

CEMM8A201A 

 

Al termine della compilazione, la domanda dovrà essere inoltrata on line alla scuola di destinazione. Si 

raccomanda di confermare l'inoltro. 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in 

chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità 

del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con 

l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi 

anni e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), documento che esplicita la progettazione 

didattico-educativa della scuola. 

Per chiarimenti relativi al modulo di iscrizione o per un aiuto nella compilazione dello stesso, gli Uffici di 

segreteria dell’ IC Fieramosca Martucci, dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023, saranno aperti al pubblico nei 

seguenti giorni ed orari: 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 10.00/14.30 

Martedì e Giovedì ore 10.00/17.00 
 

Le iscrizioni per le SCUOLE DELL'INFANZIA UMBERTO I  e  S. ANGELO IN FORMIS continueranno ad 

essere effettuate su MODULI CARTACEI, scaricabili  dal sito web dell'Istituto 

(www.icfieramoscamartucci.edu.it) nella specifica sezione modulistica e allegati alla presente, disponibili 

altresì presso i rispettivi plessi di scuola dell’ Infanzia e presso gli uffici di Segreteria nello stesso periodo e 

nei medesimi orari di cui sopra. 
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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 38 del 15/12/2022  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 16/12/2022  

 

Nell’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola ha definito i seguenti criteri di precedenza per tutti gli ordini 

di scuola e per tutti i plessi: 

 

Fasce di priorità: 

A : alunni residenti territorio del Comune. 

B : alunni residenti al di fuori del territorio comunale. 

Resta inteso che gli alunni provenienti dalle scuole dell’Infanzia e dalle scuole Primarie di questa 

Istituzione scolastica hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri Istituti presenti all’interno o 

all’esterno del territorio comunale. 

 

All’interno dei due parametri della categoria territoriale (A B) operano i seguenti criteri in ordine di 

priorità: 
1. Alunni con disabilità certificata (L.104/92). 
2. Alunni che hanno fratelli/sorelle già iscritti e frequentanti questa Istituzione scolastica. 

3. Alunni con genitori che lavorano nel Comune di appartenenza dell’Istituto Comprensivo.  

 

 

 

A parità di condizioni si procederà per estrazione a sorteggio. Il sorteggio avverrà al termine delle 

iscrizioni a cura della Commissione formata da: n. 1 membro Consiglio di Istituto – DSGA – 

DS/1^Collaboratrice. 

 

Infine, si porta a conoscenza delle SS.VV. che, come da delibera n. 66/2022 del Consiglio di Istituto, le 

famiglie verseranno, a partire dal mese di giugno 2023 tramite evento PagoPA, il CONTRIBUTO 

VOLONTARIO di:  

- € 10.00 per un figlio;  

- € 10.00 + € 8.00 per due figli;  

- € 10.00 + € 8.00 per due figli + € 5.00 per terzo figlio 

 

Le risorse raccolte tramite il contributo volontario dei genitori sono utilizzate per le finalità previste dalla 

legge ovvero per “l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa” 

(Legge 2 aprile 2007 n. 40, Art. 13).  

I genitori che verseranno dei contributi alla scuola, potranno avvalersi della “detrazione fiscale” (Legge 

CRITERI DI PRIORITA’ TERRITORIALE 

ESTRAZIONE A SORTE 

CONDIZIONI PERSONALI 
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Bersani, n. 40/2007, art 13, cc 3-8; Nota del MIUR n. 312, del 20/3/2012). 

Questa spesa, infatti, rientra nell’elenco spese detraibili e deducibili dalla dichiarazione dei redditi, e prevede 

una detrazione di imposta pari al 19% poiché viene inclusa nelle donazioni versate a favore di istituti scolastici 

di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro.  

Con la nota 312 del 20 marzo 2012 “Indicazioni utilizzo contributi scolastici delle famiglie” si chiarisce che i 

contributi richiesti normalmente dalle scuole all’atto dell’iscrizione sono volontari anche in riferimento al 

principio di obbligatorietà e gratuità dell‘istruzione inferiore, a differenza delle tasse scolastiche e 

dell’assicurazione per infortuni e responsabilità civile che sono obbligatorie.  

La richiesta dei contributi fa leva sullo spirito di collaborazione e di partecipazione delle famiglie.  

Si ritiene utile evidenziare che le risorse sono molto preziose anche per l’ordinaria conduzione delle attività e 

rappresentano il concreto riconoscimento della fiducia riposta in una scuola che offre una didattica di alto 

livello grazie al massimo impegno profuso da tutto il personale scolastico. 

 

 

LINK UTILI 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html 

 

 

ALLEGATI 

- Nota Ministeriale n. 33071 del 30/11/2022 

- Allegato A domanda di iscrizione alla scuola dell’Infanzia a.s. 2023/2024 

- Allegato B Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento  

della religione cattolica (per iscrizioni scuola dell’ Infanzia) 

- Allegato C domanda di riconferma iscrizione scuola dell’Infanzia a.s. 2023/2024 

- Rendicontazione sociale 

- Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

- Atto di indirizzo DS  

- Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica  

                                                                                                   Dott.ssa Antonella Spadaccio 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                          

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL.gsvo 12/02/93 n. 39 
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