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Circolare n. 110      Bozzolo, 03/01/2023 

 

Ai genitori degli alunni che iscriveranno  

i figli alla classe prima Scuola Primaria 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/24 

Dalle ore 8:00 del 09 Gennaio alle ore 20:00 del 30 Gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni alla classe 

prima della Scuola Primaria. 

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

a) iscrivono alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro 

il 31/12/2023; 

b) possono iscrivere i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31/12/2023 e comunque 

entro il 30/04/2024. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° 

gennaio e il 30 aprile 2024, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori 

e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti 

dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. Tali alunni saranno accolti in 

subordine all’accoglimento degli alunni “in età” (punto a) 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line entro e non oltre il 30 Gennaio 

2023. 

Per agevolare l’elaborazione dei dati interni si consiglia di procedere all’iscrizione entro il 27 

Gennaio 2023 

 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione sull’attuazione delle misure di 

semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 1luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.” 

Adempimenti delle famiglie: 

a. Per accedere al servizio è necessario richiedere l’abilitazione al link 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando una delle seguenti identità 
digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 
elettronica), eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). L’abilitazione deve 
essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

b. la funzione di abilitazione sarà attiva a partire dalle ore 09:00 del 19/12/2022 con anticipo rispetto 
all’apertura delle procedure di iscrizioni on line; 

c. dalle ore 8 del 09 gennaio (data di apertura delle iscrizioni) accedendo all’indirizzo web 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ “Iscrizioni on line” il genitore compila la domanda in tutte le 
sue parti, e, attraverso la funzione di invio, l’iscrizione verrà trasmessa direttamente dal sistema alla 
scuola di destinazione; 

d. per effettuare l’iscrizione on line è necessario tenere a portata di mano il codice fiscale dell’alunno e 

quello di entrambi i genitori; 

e. si raccomanda di leggere con attenzione l’”INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE” 
contenuta nel modulo e di attenersi alle disposizioni con particolare riferimento ai casi di genitori 
separati o divorziati e alle varie tipologie di affidamento familiare. 

 

I codici meccanografici delle scuole del Comprensivo di Bozzolo sono i seguenti: 

Scuola Infanzia (scuola di provenienza)  

Bozzolo MNAA82301D - Rivarolo MNAA82304L - Cividale MNAA82303G - S. Martino MNAA82302E 
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Scuola Primaria: (scuola di destinazione) 

Bozzolo MNEE82301P    -   Rivarolo MNEE82302Q   -   S. Martino MNEE82303R 

 

Per informazioni sulla scuola di interesse si può accedere al portale “Scuola in Chiaro”. 

L’ufficio di Segreteria (Sede centrale Via Arini 4/6 – Bozzolo) offre servizio di supporto per le famiglie 

prive di strumentazione informatica previo appuntamento telefonico da richiedere al numero 037691154, 

int.4 dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

 

Si rammenta che trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai 

fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. L’accoglimento delle opzioni 

fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di 

adeguati servizi. 

 

Si informano i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che l’orario settimanale prescelto al 

momento dell’iscrizione alla classe prima comprende due ore di educazione motoria in orario 

curricolare fino alla classe terza e che l’orario stesso aumenterà fino a due ore settimanali al momento 

del passaggio alla classe quarta, per l’introduzione in orario aggiuntivo dell’insegnamento. 

dell’educazione motoria da parte del docente specialista, rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino 

a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009 (secondo la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e 

fatte salve modifiche nella normativa che potranno intervenire successivamente). 

Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria 

rientrano nelle 40 ore settimanali per tutti gli anni di corso. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elena Rizzardelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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