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Lamezia Terme,  29/12/202 

Circolare n. 137 

    

Ai genitori degli alunni  

 ultimo anno scuola dell’infanzia,  

 quinta classe scuola primaria,  

 terza classe scuola secondaria di I grado 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Al sito dell’Istituto 

I.C. “Saverio Gatti” di Lamezia Terme 

 

Oggetto:   iscrizioni classi prime scuola dell’Infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I 

grado 

 

 Si avvisano le SS.LL. 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/. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono 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) già a partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2022. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 

informazioni essenziali relative all’alunno 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 prescelta. 
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Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia 

Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia sono escluse dalla modalità telematica, in tal 

caso le domande dovranno essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 con modello 

cartaceo, che si allega. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono iscrivere  bambini di età compresa tra i 

tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre  2023; possono, inoltre, a loro richiesta, iscrivere 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda 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. 

I codici meccanografici dei nostri plessi della scuola dell’Infanzia sono i seguenti: 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola dell’Infanzia Moietta - Lamezia T. CZAA84401L 

Scuola dell’Infanzia Ferraro - Lamezia T. CZAA84405R 

Scuola dell’Infanzia Donna Mazza - Lamezia T. CZAA84406T 

Scuola dell’Infanzia N. Green - Lamezia T. CZAA84407V 

Scuola dell’Infanzia Feroleto Antico  CZAA844091 

Scuola dell’Infanzia Pianopoli CZAA844103 

 

 

Iscrizioni alla classe prima della scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

Per le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si ricorda che: 

- Devono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2023; 
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- Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed 

entro il 30 aprile 2024. 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 2024. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2024, 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. 

Si ricorda ai genitori che l’accoglimento per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle 

risorse di organico e di adeguati servizi. 

Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella 

scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di 

idoneo titolo di studio, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e a decorrere 

dall'anno scolastico 2023/2024 per la classe quarta  e 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 previsto dal D.P.R. n. 89/2009.  

Si informano quindi i genitori che, l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla 

classe 1^, aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale 

incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria 

rientrano nelle 40 ore settimanali 

I codici meccanografici dei nostri plessi della scuola primaria sono i seguenti: 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola primaria Mancuso - Lamezia T. CZEE84401T 

Scuola primaria Davoli - Lamezia T. CZEE84402V 

Scuola primaria Manzi - Lamezia T. CZEE84403X 

Scuola primaria - Feroleto Antico CZEE844052 

Scuola primaria  - Pianopoli CZEE844063 
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Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria I grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso 

il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023. 

Nel percorso a indirizzo musicale, previsto per il plesso di Pianopoli, le attività di lezione 

strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre 

ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali; si raccomanda ai genitori di indicare nella 

domanda online l’ordine di preferenza dei quattro strumenti. 

Si ricorda inoltre che l’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno 

alla frequenza per l’intero triennio 

I codici meccanografici dei nostri plessi della scuola secondaria di I grado sono i seguenti: 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola sec. I grado Gatti - Lamezia T. CZMM84401R 

Scuola sec. I grado - Feroleto Antico CZMM84402T 

Scuola sec. I grado  - Pianopoli CZMM84403V 

 

 

Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria II grado 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni 

che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione 

prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli 

indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti 

professionali 
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Alunni con disabilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità online, saranno perfezionate con la 

presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’art. 5 comma 3, d.lgs. n. 66/2017 , è 

trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) effettuate con modalità online, 

saranno perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa diagnosi, ai sensi della L. 

170/2010 e secondo l’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 

Insegnamento della religione cattolica e delle 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 o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la 

compilazione dell’apposita sezione on line. 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la 

responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta 

delle famiglie: 

- attività didattiche e formative; 

- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
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Scuola in Chiaro 

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le 

famiglie, nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in 

un’app. 

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola 

istituzione scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è offerta la possibilità di accedere 

alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre 

scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le 

attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole. 

 

Il QR Code dell’I.C. “Saverio Gatti” 

 

 

La Segreteria dell’Istituto “Saverio Gatti” è a disposizione delle famiglie per un supporto 

nelle iscrizioni, in base al seguente orario 

 Da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 13:00 

 Lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 17:00. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa Daniela Quattrone 

 


