
 
 

 

Circ. n. 88
 

 Alla cittadinanza

Sito Web dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it

 
 
Oggetto: Iscrizioni Scuole di ogni ordine e grado a. s. 2023/24 
  
In osservanza delle disposizioni ministeriali, di cui alla nota ministeriale Reg. Ufficiale 0033071 del 30 novembre 2022,

si informa la cittadinanza che, ai sensi della legge 7 agosto 2012 n.135, analogamente allo scorso anno scolastico, le

iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria,

secondaria di primo grado) e cartacea, con utilizzo del modello di domanda reperibile sul sito web dell’Istituto

(www.ictorrebn.edu.it) nel banner ISCRIZIONI, per la scuola dell’infanzia.

Per la scuola dell’Infanzia l'iscrizione sarà consentita con il compimento del terzo anno di età entro il 30 aprile 2024,
con precedenza, in caso di domande d’iscrizione superiori al numero dei posti disponibili, per coloro che compiono tre
anni entro il 31 dicembre 2023, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto.

Per la scuola primaria l'iscrizione sarà consentita, in via ordinaria, con il compimento del sesto anno di età entro il 31

 dicembre 2023 e, in aggiunta, con il compimento dei sei anni non oltre il termine del 30 aprile 2024. Per questi ultimi
è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, avvalersi delle indicazioni ed orientamenti forniti dai docenti delle
scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 9
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

Per effettuare l’iscrizione on line, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori):

 prenderanno visione dei materiali informativi di presentazione dell’offerta formativa riguardanti le attrezzature,
le infrastrutture multimediali e la progettualità delle dipendenti scuole dell’Istituto “F.Torre”, accedendo all’app
“Scuola in Chiaro” utilizzando il QR Code dinamico associato ai dipendenti plessi scolastici oppure

 direttamente dal sito web della Scuola tramite la sezione “Scuola in chiaro”;

 per la registrazione 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);

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line predisposto dalla scuola, a partire

 dalle ore 8:00 del 09/01/ 2023;

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;

 si impegnano a far effettuare ai propri figli, in data 30 gennaio 2023, la prova orientativo-attitudinale se iscritti
all’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado;

 tra il 31 maggio ed il 30 giugno 2023, manifestano le preferenze di attività alternative all’insegnamento della

 religione cattolica, per coloro che non si avvalgono di tale insegnamento;

 per l’alunno con disabilità presentano alla Scuola la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,

 comprensiva della diagnosi funzionale e del profilo di funzionamento in caso se ne sia in possesso;

 in caso di alunno con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), presentano alla Scuola la
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010.

   
In considerazione delle difficoltà di coloro che non hanno dimestichezza con le procedure informatiche, la segreteria è 
disponibile a supportare le famiglie nell’espletamento della procedura di iscrizione, previo appuntamento, da fissare 
telefonicamente con l’ufficio alunni allo 0824/1909605 oppure via e-mail all’ indirizzo istituzionale di posta elettronica 
bnic84500g@istruzione.it 
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Atteso che il modulo di domanda recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del codice civile 
e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa da entrambi i genitori. 
Nel caso di genitori non conviventi, vale quanto disposto con circolare n.13, pubblicata dallo scrivente sul sito web 
dell’Istituto in data 16.09.2022 ( consultabile dal nuovo sito web,seguendo l’apposito link). 
A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette 
disposizioni del codice civile. Si ricorda che i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.  
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendano avvalersi dell’istruzione parentale 
devono presentare, entro il 30 gennaio 2023, apposita istanza in modalità cartacea, direttamente al Dirigente 
scolastico del territorio di residenza, corredata da progetto didattico-educativo, precisando di possedere le competenze 
tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non 
paritaria, all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il Dirigente dell’istituzione scolastica autorizza 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella modalità dell’istruzione parentale. 
Per maggiori informazioni sull’organizzazione e funzionamento delle Scuole dell’Istituto, i genitori sono invitati a 
partecipare agli Open Day programmati nei vari plessi, nei giorni e negli orari di seguito indicati: 
 

Grado scolastico 
 

Sede Giorno Orario  

 
Scuola dell’Infanzia 

 

Plesso 
“Pacevecchia” 

 

13.01.2023 dalle 17.00 alle 19.00 

 
Scuola  Primaria 

 

Plesso 
“Pacevecchia” 

 

 
13.01.2023 

 
dalle 17.00 alle 19.00 

 
Plesso “Nicola Sala” 

 

 
20.12.2022 

 

 
dalle 17.00 alle 19.00 

 
Scuola Secondaria I grado 

 

 
Sede centrale 

 
 

 
13.01.2023 

 
dalle 17.00 alle 19.00 

 
Allegati: 

 modulo per domanda iscrizione alla Scuola dell’ Infanzia a.s. 2023-2024 
 modulo riconferma iscrizione alla Scuola dell’ Infanzia a.s. 2023-2024 

 
 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 
 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 F.to        Prof. Edoardo Citarelli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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