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Circolare n. 126 
 

 A tutti i genitori interessati alle iscrizioni 
alla classe prima A.S. 2023/2024 
Al personale amministrativo  
Al DSGA 
 

E, p.c, A tutti i docenti 
 
 
Oggetto: iscrizioni A.S. 2023/2024 
 
 
Si rende noto che, come da nota prot. 33071 del 30 novembre 2022, sono aperte le iscrizioni alla classe prima 
per l’A.S. 2023/2024.  
 
Come e quando fare l’iscrizione 
Anche quest’anno i moduli per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado 
potranno essere compilati dalle famiglie dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. La 
procedura è sempre on line tramite il portale Iscrizioni on line.  
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori): 

- accedono al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pub-
blico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentica-
tion 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 dalle ore 8:00 del 9 gen-
naio 2023 e la inviano alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 

- la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 
dagli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione dell’apposita sezione 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. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscri-
zioni on line”. 
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica, manifestano le preferenze alternative attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on 
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line” accessibile utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. Gli interessati possono esprimere una delle seguenti 
opzioni: 

- attività didattiche e formative (insegnamento di una materia alternativa alla religione cattolica; 
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale; 
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica quando questa coincide con 

l’inizio o la fine delle lezioni. 
 
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater 2 
del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere 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 effet-
tuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano 
una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di resi-
denza, dichiarando 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 e alla stessa è allegato il pro-
getto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del de-
creto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. 
 
Le famiglie in difficoltà potranno far riferimento alla segreteria scolastica, previo appuntamento telefonico, 
nella tel. 039 9205385 o inviando una e-mail all’indirizzo tina.paciolla@istitutograziellafumagalli.edu.it 
 
In caso di iscrizioni in soprannumero, per l’accoglimento delle domande sarà stilata una graduatoria applicando 
i seguenti criteri, stabiliti dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 90 nella seduta del 15 dicembre 2022: 
 

PUNTI PER IL COMUNE DI RESIDENZA Punteggio 

Comune della Provincia di LECCO 5 

Comune del Consorzio Brianteo* 3 

Comune di altra Provincia 1 

PUNTI PER CONSIGLIO ORIENTATIVO  

Giudizio coincidente con l’offerta formativa richiesta 7 

Giudizio di orientamento per Liceo o Istituto Tecnico 5 

Giudizio di orientamento per altro Istituto Professionale  3 

Giudizio di orientamento per Centro di Formazione Professionale 1 

Punti per altri fratelli/sorelle frequentanti nell’a.s. per il quale si inoltra 
domanda di iscrizione 

2 

 
In ogni caso verrà data la priorità agli alunni beneficiari della legge 104/1992 il cui consiglio orientativo coin-
cida con l’offerta richiesta. 
 
In caso di parità di punteggio si farà prevalere il consiglio di orientamento 
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In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. Il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica da una com-
missione composta dal dirigente scolastico e da un rappresentante per ciascuna categoria appartenente al Con-
siglio di istituto individuati dal Presidente del Consiglio stesso. 
 
* Comuni del Consorzio Brianteo 

Comune di Barzago 
Comune di Barzanò 
Comune di Besana in Brianza 
Comune di Briosco 
Comune di Bulciago 
Comune di Casatenovo 
Comune di Cassago 
Comune di Correzzana 
Comune di Cremella 
Comune di Missaglia 
Comune di Monticello Brianza 
Comune di Nibionno 
Comune di Sirtori 
Comune di Triuggio 
Comune di Veduggio con Colzano 
Comune di Verano Brianza 
Comune di Viganò 

 
  
Casatenovo, 17/12/2022        

Il dirigente scolastico 
prof.  Renzo Izzi 
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