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Circolare N° 168                  

Preganziol, 21 dicembre 2022 

 
         Alle Famiglie dei futuri iscritti  

A tutto il personale scolastico  

Ai componenti Consiglio di Istituto  

Al DSGA 
 

Oggetto: Iscrizioni Anno Scolastico 2023/2024 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato la circolare annuale sulle 

iscrizioni con prot. n. 33071 del 30/11/2021 cui si rimanda per una lettura integrale al link 

https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-33071-del-30-novembre-2022.  

Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 

7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola 

primaria e secondaria di primo grado.  

Le domande di iscrizione on line per le classi iniziali della scuola primaria e secondaria possono 

essere presentate dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 

2023.  

 

I CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DA INDICARE NEL MODULO SONO I 

SEGUENTI:  

Scuola Primaria Giovanni XXIII   TVEE813054 

Scuola Primaria Vittorino da Feltre  TVEE813043 

Scuola Primaria Giovanni Comisso  TVEE813021 

Scuola Primaria Raimondo Franchetti  TVEE813032 

Scuola Secondaria di I Grado Ugo Foscolo TVMM81301V 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero www.istruzione.it/iscrizionionline/ per 

effettuare la registrazione dal 19 dicembre 2022, utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

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

IDentification Authentication and Signature). Le istituzioni scolastiche destinatarie della 

domanda offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.  

INFORMATIVA PRIVACY  

L’Istituto Comprensivo di Preganziol fornisce l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 

Regolamento (UE) 2016/679, secondo le seguenti modalità:  

1. pubblicazione sull’area dedicata del sito;  

2. per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve comunque essere 

visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare e un flag ne 

deve registrare la presa visione;  

3. l’informativa è pubblicata sull’area dedicata ed è necessario dichiarare, nel modello 

predisposto per l’iscrizione, di averne preso visione.  
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mailto:TVIC81300T@istruzione.it
mailto:tvic81300t@pec.istruzione.it


  

INDICAZIONI COMUNI 

Insegnamento religione cattolica  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata 

dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni neo iscritti al momento 

dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione.  

L’opzione ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione 

d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine 

delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.  

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

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata 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 potranno esprimere una delle seguenti opzioni, 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.  

 

Adempimenti vaccinali  

Si ricorda che, ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, gli allievi di ogni ordine e grado devono provvedere a 

regolarizzare la propria posizione vaccinale. Solo per la scuola dell’infanzia non è possibile la 

frequenza in assenza di vaccinazioni, salvo i casi previsti dalla norma.  

 

Responsabilità genitoriale/affidamento ad un solo genitore/affidamento condiviso e 

adempimenti  
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter 
e 337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l'esercente la 
responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la 
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. Si ricorda 
che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle 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 amministrativa". 
Pertanto, i dati riportati nel modulo d'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 D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la 
decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 

Alunni/Studenti con disabilità o con diagnosi DSA  

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate 

con la consegna, alla scuola prescelta, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

completa di tutta la documentazione. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la 

sua predisposizione.  

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate in modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con 

diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle 

prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria 

di secondo grado.  



  

 

Istruzione parentale  

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano 

comunicazione preventiva direttamente al Dirigente Scolastico della scuola primaria o 

secondaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere la capacità tecnica o 

economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in 

modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 ed alla stessa è allegato il progetto didattico 

educativo che si intende seguire in corso d’anno in coerenza con il D.M. n.5 dell’8/02/2021. 

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente scolastico prende atto che l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e 

agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad 

avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro 

il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo 

che si intende seguire nell’anno di riferimento.  

Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di 

idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di 

iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte entro il 

30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del 

richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, unitamente al progetto didattico 

educativo seguito nel corso dell’anno.  

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una 

scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione 

preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il 

termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità 

presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini 

dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione 

in una scuola primaria statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo 

straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore 

previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono 

iscriversi a una scuola statale o paritaria.  
 

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  

− accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

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

IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La 

funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022;  

− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dal 9 

gennaio 2023, previa registrazione disponibile dal 19 dicembre 2022;  

− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro il 30 gennaio 2023;  

− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze;  

− il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP 

IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 

attraverso una specifica nell’area dedicata; l’accoglimento della domanda viene comunicato 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica.  

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale hanno a disposizione, all’interno del portale “Scuola in Chiaro”, i documenti 

strategici di istituto quali PTOF, RAV e Rendicontazione sociale.  

 

Iscrizioni scuola infanzia  

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia avvengono attraverso la compilazione del modello online 

disponibile accedendo al sito www.icpreganziol.edu.it e cliccando su “Iscrizioni Scuola 

dell’Infanzia”.  

http://www.icpreganziol.edu.it/


  

Possono iscriversi i bambini che hanno compiuto 3 anni di età entro il 31/12/2023.  

Nell’Istituto Comprensivo Preganziol sono presenti due plessi di Scuola dell’Infanzia 

(Arcobaleno 1 e Arcobaleno 2): 
Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. 
Per l’iscrizione seguire quanto di seguito dettagliato: 

1. Collegarsi al sito www.icpreganziol.edu.it – Iscrizioni scuola dell’Infanzia 
2. Compilare il modulo online in ogni sua parte seguendo le indicazioni, entro le ore 20.00 

del 30/1/2023; 
3. Il 15/3/2023 sarà pubblicata su albo cartaceo, mediante affissione presso la sede di via 

Manzoni 39, la graduatoria dei bambini ammessi alla frequenza; 
4. Dal 21/3/2023 al 31/3/2023 gli aventi diritto alla frequenza come da graduatoria 

dovranno inviare via mail il modulo di accettazione (scaricabile dal sito e anche 
consegnato cartaceo nel momento della pubblicazione della graduatoria presso il plesso 
di via Manzoni 39). Tale modulo deve essere restituito via mail all’indirizzo 
tvic81300t@istruzione.it unitamente a copia in pdf di:  
- Codice fiscale alunno 
- Codice fiscale padre 
- Codice fiscale madre 
- Documento di identità padre 
- Documento di identità madre 
- Eventuale documentazione relativa a disabilità 
- Ricevuta del pagamento del contributo di Euro 40,00*. 

*Il contributo volontario di iscrizione pari a Euro 40,00, comprensivo dell’assicurazione per il 
singolo alunno, dovrà essere versato tramite Pagoinrete. La Scuola provvederà a creare 
l’avviso di pagamento e i genitori trasmetteranno l’avvenuto pagamento nel momento della 
conferma dell’iscrizione.         

 

Iscrizioni scuola primaria e secondaria primo grado  

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al 

numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici 

scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.  

 

Funzionamento Scuola Primaria: 

 

Plesso 

Giovanni 

XXIII 

Tempo pieno 40 

ore: dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 

alle 16.30; 

 

Tempo ordinario 

29.5 ore: martedì, 

giovedì, venerdì 

dalle 8.30 alle 13; 

lunedì e mercoledì 

dalle 8.30 alle 

16.30. 

SOLO CLASSI IV E 

V tempo ordinario 

31.5 ore: martedì e 

giovedì dalle 8.30 

alle 14.00, venerdì 

dalle 8.30 alle 13; 

lunedì e mercoledì 

dalle 8.30 alle 

16.30. 
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Plesso 

Raimondo 

Franchetti 

Tempo ordinario 

29.5 ore: martedì, 

giovedì, venerdì 

dalle 8.30 alle 13; 

lunedì e mercoledì 

dalle 8.30 alle 

16.30. 

SOLO CLASSI IV E 

V tempo ordinario 

31.5 ore: martedì e 

giovedì dalle 8.30 

alle 14.00, venerdì 

dalle 8.30 alle 13; 

lunedì e mercoledì 

dalle 8.30 alle 

16.30. 

 

Plesso 

Vittorino da 

Feltre 

Tempo ordinario 

29.5 ore: martedì, 

giovedì, venerdì 

dalle 8.30 alle 13; 

lunedì e mercoledì 

dalle 8.30 alle 

16.30. 

SOLO CLASSI IV E 

V tempo ordinario 

31.5 ore: martedì e 

giovedì dalle 8.30 

alle 14.00, venerdì 

dalle 8.30 alle 13; 

lunedì e mercoledì 

dalle 8.30 alle 

16.30. 

 

Plesso 

Giovanni 

Comisso 

Tempo ordinario 

29.5 ore: martedì, 

giovedì, venerdì 

dalle 8.30 alle 13; 

lunedì e mercoledì 

dalle 8.30 alle 

16.30. 

SOLO CLASSI IV E 

V tempo ordinario 

31.5 ore: martedì e 

giovedì dalle 8.30 

alle 14.00, venerdì 

dalle 8.30 alle 13; 

lunedì e mercoledì 

dalle 8.30 alle 

16.30. 

 

 

Funzionamento Scuola Secondaria di I 

grado 

 

Plesso Ugo Foscolo Dal lunedì al 

venerdì dalle ore 

7.50 alle ore 13.50 



  

per 30 ore 

settimanali. 

L’indirizzo musicale 

aggiunge tre unità 

orarie pomeridiane 

a settimana.  
 

  

  

  

Scuola Secondaria ad Indirizzo Musicale  
Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line e indicano le 
preferenze per lo strumento (indicative e non vincolanti per la scuola). L’IC Preganziol 
predispone la prova orientativo-attitudinale entro la scadenza delle iscrizioni e, comunque, in 
tempo utile per smistare la domanda alla seconda scuola disponibile, qualora non fosse 
disponibile la prima opzione. La prova orientativo-attitudinale si svolgerà il 30/1/2022. Per 
l’A.S. 2023/2024 saranno disponibili indicativamente 6 posti per ciascuno dei quattro strumenti 
musicali in uso all’Istituto (pianoforte, flauto traverso, chitarra, violino). Si può prendere 
visione del Regolamento dell’Indirizzo Musicale su www.icpreganziol.edu.it sezione Didattica 
Indirizzo musicale. 

 

Open day 

All’Open day svolto nel mese di dicembre si aggiungono 3 incontri il 16 (Infanzia), 17 

(Primaria), 18 (secondaria di I grado) gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, presso l’Aula 

Magna di via Manzoni 39 (per ulteriori dettagli, visitare il sito www.icpreganziol.edu.it sezione 

Open Day). 

Sono inoltre disponibili visite virtuali delle varie scuole dell’Istituto Comprensivo nell’home 

page del sito https://icpreganziol.edu.it/2022/11/07/open-day/ 

Per maggiori informazioni, si rinvia al PTOF d’istituto che fornisce elementi utili sulla 

progettualità della scuola ed ai documenti strategici sull’area “PTOF” del sito web e su “Scuola 

in chiaro”.  

 

PER PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE, L’IC OFFRE UN SERVIZIO DI SUPPORTO 

ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, DAL 9 AL 30 GENNAIO 

2023 

PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AL NR. 0422/330645 – Segreteria Didattica 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa Luana Pollastri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 

http://www.icpreganziol.edu.it/
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