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Circolare n.89 /21-22                                                        Agrigento, 23/12/2021  
 

Ai Sigg. INSEGNANTI dell’Istituto 

e per loro tramite ai GENITORI degli alunni 

 

Al DSGA 

Al personale ATA 

SEDE 

 

Oggetto:       Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado  

                      a.s. 2022/2023.- 

 

Si fa seguito alla Nota MIUR prot. N.29452 del 30/11/2021 che si riporta in allegato e reperibile al 

seguente link  

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 

e si comunica alle SS.LL. che ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 

135/2012, le iscrizioni sono effettuate in modalità cartacea per le sezioni della scuola dell’INFANZIA e 

in modalità on line per tutte le classi iniziali della scuola PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO e 

potranno essere presentate dai genitori e dagli esercenti la potestà genitoriale (affidatari, tutori) dalle ore 

08:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

 

Di seguito si trascrive una sintesi della Nota: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione avverrà tramite compilazione di modulo cartaceo che 

sarà disponibile presso la Segreteria del plesso centrale e sul sito web www.icsfrankag.it nella sezione 

MODULISTICA da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 

2022, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota. 

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 compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2023. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola 

prescelta. 

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
http://www.icsfrankag.it/


Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 

specificando 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. 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere indicato l’orario di funzionamento prescelto: normale (40 ore 

settimanali) o ridotto (25 ore settimanali in orario antimeridiano): trovano applicazione i criteri di 

precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di 

articolazione dell’orario settimanale.  

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Di seguito i codici relativi ai plessi di scuola dell’INFANZIA appartenenti a questo Istituto: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA (classe prima) -  SCUOLA SECONDARIA di I GRADO (classe prima) - 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (classe prima). 

L’iscrizione sarà possibile esclusivamente tramite procedura online sul sito 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 

gennaio 2022. 

Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno 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 avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Possono essere iscritti alla prima classe della SCUOLA PRIMARIA: 

 i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022;  

 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, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e 

consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai bambini. 

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con 

disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola 

dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, 

supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. 

Di seguito i codici relativi ai plessi di scuola PRIMARIA appartenenti a questo Istituto:  
 

CODICE PLESSI 

AGEE820017  PRIMARIA "Mazzini" Via Mazzini, 44 

AGEE820028  PRIMARIA "Car.Pi." Via Della Fratellanza 

AGEE820039  PRIMARIA Via S. Giuseppe, 213 

AGEE82004A  PRIMARIA Via Belvedere, 31 

AGEE82005B  PRIMARIA “G.Verga” Via A. Di Giovanni, 35 

AGEE82006C  PRIMARIA “Kolbe” Contrada San Michele 
 

Per la scuola SECONDARIA di I GRADO è previsto un codice unico per tutti i plessi: 
 

AGMM820016  SECONDARIA DI I GRADO              (CODICE UNICO) 

CODICE PLESSI 

AGAA820012 INFANZIA Via Regione Siciliana - Agrigento 

AGAA820023 INFANZIA Via S. Giuseppe, 213 Montaperto 

AGAA820034 INFANZIA Via Belvedere, 31 - Giardina Gallotti 

AGAA820045 INFANZIA “Collodi” Via A. Di Giovanni, 39 - Agrigento 

AGAA820056 INFANZIA “Kolbe” Contrada San Michele - Agrigento 

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


 

Con riferimento agli Istituti Comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere 

utilizzata la procedura di iscrizione on line: gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso 

istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

Nella sezione NOTE del modulo di iscrizione per la scuola Secondaria di I grado, è utile 

specificare la sede di preferenza: 

 sede centrale: “Anna Frank”, via Cimarra N.5/A; 

 sede staccata: “V. Reale”, via A. Di giovanni, Fontanelle; 

 sede staccata: “G. Gallotti”, via Belvedere, Giardina Gallotti. 

 

Per l’iscrizione all’INDIRIZZO SPORTIVO SPERIMENTALE della scuola SECONDARIA di I 

GRADO si dovrà scegliere il tempo scuola ordinario (30 ore) nella sezione “Tempi scuola” e selezionare 

l’indirizzo scelto nella sezione “Attività e progetti offerti dalla scuola”.  

 

Per le Disposizioni relative a specifici indirizzi della SCUOLA SECONDARIA di II GRADO si 

rimanda alla nota MIUR riportata in allegato. 

 

 

ISCRIZIONE DI ALUNNI CON DISABILITÀ. 

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

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

comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del 

d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.  

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di 

sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del 

piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.. 
 

 

ISCRIZIONE DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA). 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 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 del 

d.lgs. 62/2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 
 

 

ISCRIZIONE ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA.  

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 

per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999. 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la 

domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice 

provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale 

definitivo.  

Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non 

italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di 

effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro 

possesso. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E 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 facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti 

della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei 

genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line 

ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola 

dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente 

Nota.  

La scelta 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, 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 2022 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 di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

 
 

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 effettuano una comunicazione 

preventiva direttamente ad una scuola primaria o secondaria di primo grado del territorio di residenza 

dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali 

per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 

28 gennaio 2022 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso 

d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la 

disciplina degli esami di idoneità e integrativi.  

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, intendono continuare ad 

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

di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo da 

seguire in corso d’anno.  

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 del 

territorio di residenza prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, 

secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 

La modulistica per l’attivazione dell’istruzione parentale può essere acquisita presso l’Ufficio 

alunni dell’Istituto. 

 

ESCLUSIONI DAL SISTEMA “Iscrizioni on line”. 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: 

a) alle sezioni delle scuole dell’INFANZIA; 

b) agli alunni in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria 

direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota MIUR riportata in allegato. 

 

SERVIZIO ISTITUZIONALE SUPPORTO ISCRIZIONI 

Qualora i genitori degli alunni all’atto dell’iscrizione non fossero nelle condizioni di effettuare la 

procedura online, l’Istituto fornirà servizio di assistenza e l’iscrizione sarà effettuata con il supporto di un 

incaricato dell’Ufficio di Segreteria alla presenza di un genitore/esercente la potestà genitoriale: 



 

 per le scuole di ogni ordine e grado il servizio sarà disponibile tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 

13.00 e di pomeriggio su prenotazione mediante richiesta inviata per e-mail all’indirizzo 

alunniicfrank@gmail.com il MARTEDI (11-18 gennaio 2022) e il GIOVEDI (13-20-27 gennaio 

2022) dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il plesso “Anna Frank” di via Matteo Cimarra. 
 

 per le scuole di ogni ordine e grado delle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto il servizio sarà 

attivato da un assistente amministrativo il MARTEDI nei giorni 11-18 gennaio 2022 dalle ore 

08.30 alle ore 10.30 presso il plesso di scuola PRIMARIA di Giardina Gallotti. 
 

 per le scuole di ogni ordine e grado delle frazioni Fontanelle e San Michele il servizio sarà attivato 

da un assistente amministrativo il GIOVEDI nei giorni 13-20-27 gennaio 2022 dalle ore 08.30 alle 

ore 10.30 presso il plesso di scuola SEC. I GRADO “Reale”. 
 

Per poter effettuare l’iscrizione sarà necessario fornire con esattezza i dati anagrafici e personali 

(cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail) 

dell’alunno e di entrambi i genitori o degli esercenti la potestà genitoriale. 
 

Si precisa che il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, sarà determinato dalle 

risorse di organico, dal numero e dalla capienza delle aule e degli spazi disponibili e dai criteri di 

precedenza nell’ammissione deliberati dal Consiglio di Istituto, che sono stati pubblicati all’albo 

dell’Istituto, sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, nell’apposita sezione del 

modulo di iscrizione. 
 

    

 

In allegato: 

 Nota MIUR prot. N.29452 del 30/11/2021; 

 scheda A Modulo di iscrizione alla scuola dell’infanzia; 

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

dell’insegnamento della religione cattolica; 

 scheda C Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica. 

 

Si invitano le SS.LL. ad informare le famiglie secondo le modalità che riterranno più opportune. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

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

mailto:alunniicfrank@gmail.com

