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      Quarrata, 14 dicembre 2022 

 
 AI GENITORI DEI BAMBINI  

CHE COMPIONO 3 ANNI DI ETA’ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
DEL 3^ 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  

 
 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie e secondarie per l’anno scolastico 
2023/2024 
 
 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Con la presente si forniscono alle famiglie e agli studenti indicazioni in merito alle iscrizioni all’a. s. 
2023/2024 di cui alla nota n. 33071 del 30/11/2022. 
Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda su 
modulo cartaceo da consegnare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 al 30 gennaio 2023. Possono iscriversi 
alla scuola dell’infanzia i bambini di età tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. Può essere 
richiesta l’iscrizione anche per i bambini che compiono 3 anni di età entro il 30 aprile 2024 ma, in caso il 
numero di 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 2023. 
Il modulo per l’iscrizione sarà scaricabile dal sito dell’Istituto entro il giorno 9 gennaio 2023 oppure potrà 
essere ritirato presso la portineria della sede centrale in via Petrarca 16.  
 
 

ISCRIZIONE ALLA PRIMA PRIMARIA E ALLA PRIMA SECONDARIA 

Con la presente si forniscono alle famiglie e agli studenti indicazioni in merito alle iscrizioni all’a. s. 
2023/2024 di cui alla nota n. 33071 del 30/11/2022. 
Si fa presente che le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di I e II grado dovranno 
avvenire in modalità esclusivamente on-line; il sistema “Iscrizioni on-line” è disponibile sul portale del 
Ministero dell’Istruzione http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, presente anche sul sito della scuola: 
www.bonaccorso.edu.it 
 
COSA DEVONO FARE I GENITORI 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) per effettuare l’iscrizione on line: 
- si abilitano al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del 

merito 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). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 
9:00 del 19 dicembre 2022; 

-  compilano in tutte le sue parti e inviano la domanda alla scuola di destinazione, mediante il modulo 
on line, a partire dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 
COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.bonaccorso.edu.it/
file:///C:/Users/GaggioliL/Downloads/www.istruzione.it/iscrizionionline/
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A partire da martedì 9 gennaio e fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 i genitori compilano la domanda in 
tutte le sue parti, mediante il modulo on line.  
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 
attraverso una funzione web. 
Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da parte 
di una delle scuole indicate. 
 
All’atto dell’iscrizione, i genitori devono rendere le informazioni essenziali relative all’alunno/studente 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. 
 
Il servizio di Iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare 
la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 
2023/2024. Nel caso in cui la scuola non avesse disponibilità per accogliere tutte le domande di iscrizioni 
queste saranno trattate secondo i criteri di precedenza approvati dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul 
modulo di iscrizione e sul sito web dell’Istituto.  
 
Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore 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.  
 
Si precisa che non è prevista alcuna precedenza temporale, le istanze arrivate per prime non avranno priorità. 
Si consiglia, comunque, di non aspettare gli ultimi giorni per l’iscrizione. 
 
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE  

Si fa presente che la Segreteria di questa scuola è disponibile a supportare le famiglie, che hanno difficoltà a 
procedere con l’iscrizione, tramite telefono al numero 0573 72444. 
Tramite il sito https://www.bonaccorso.edu.it/iscrizioni/ si accede a tutte le informazioni necessarie per la 
procedura di iscrizione. 

 
 
NOTA BENE 
Compilazione del modulo di iscrizione. 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. 
Situazione vaccinale. 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 
n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119. 
Insegnamento della 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 che si iscrivono al primo anno 
di scuola dell’infanzia (attraverso la compilazione dell’apposita sezione del modulo cartaceo), alla prima classe della 
scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria (attraverso la compilazione dell’apposita sezione on line). 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 

https://www.bonaccorso.edu.it/iscrizioni/
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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 
dal 31 maggio al 30 giugno 2023. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott. Luca GAGGIOLI 


