
 

 

Iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 

Avviso 

dal 09 al 30 Gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni per la scuola dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di I° e II° Grado 

 

Scuola dell’Infanzia 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini nati entro il 31/12/2020. 

Le eventuali iscrizioni per i nati entro il 30/04/2021 saranno sottoposte a riserva di accettazione secondo 
le indicazioni legislative. 

 

Scuola Primaria 

Alla prima classe della scuola primaria si devono iscrivere tutti i bambini nati entro il 31 Dicembre 2017. 
Si potranno iscrivere anche i bambini nati entro il 30/04/2018 le cui famiglie intendano avvalersi della 
facoltà di anticiparne la scolarizzazione. 

 

Scuola secondaria di I° 

Alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si devono iscrivere tutti gli alunni che hanno 
frequentato la quinta classe della scuola primaria, sia coloro che intendono proseguire la frequenza nello 
stesso Istituto, sia coloro che intendono iscriversi a scuole diverse da quella di provenienza.   

Indirizzo musicale 

Per esprimere la preferenza per il percorso ad indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. La data per 
la prova orientativo-attitudinale che si terrà entro il 30 gennaio 2023 sarà successivamente comunicata . 

 

Scuola secondaria di II° 

Alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado si devono iscrivere tutti gli alunni che hanno 

frequentato la terza classe della scuola secondaria di I° di questo Istituto.  

Per qualunque difficoltà è possibile rivolgersi direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione. 
Eventualmente, per la scuola secondaria di II grado, anche la scuola di attuale frequenza può provvedere 
all’iscrizione on line. 

 

 

 



 

Le domande di iscrizione per la scuola primaria, secondaria I grado e secondaria II grado  avvengono 
esclusivamente in modalità on line attraverso il sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/dove il genitore dovrà registrarsi per iscrivere il proprio figlio. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 

alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 è invece possibile avviare la fase della registrazione sul sito 
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali dell’identità digitale. 

Per effettuare l’iscrizione sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (carta d'identità elettronica) o/e 

IDAS (eletronic Identification Authentication and Signature).  

Si osserva che è necessario essere intestatari di un indirizzo di posta elettronica, al quale saranno inviate 

tutte le successive comunicazioni del sistema. 

Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di 
indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda 
nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 
2023/2024.  

Per la scuola dell’infanzia la presentazione (con le stesse scadenze) avverrà in formato cartaceo, 
compilando il modello reperibile sul sito internet dell’istituzione scolastica: 

https://www.icpaliano.edu.it/ alla sezione “famiglia” e “iscrizioni online”.  

 Il modulo per la riconferma alla scuola dell’infanzia deve essere riconsegnato in formato cartaceo 

alle insegnanti della sezione frequentata dall’alunno; 
 Il modulo per le nuove iscrizioni deve essere consegnato in formato cartaceo presso la segreteria 
didattica negli orari di ricevimento.  

Si ricorda che l’obbligo vaccinale costituisce requisito di ammissione alla Scuola dell’Infanzia. La mancata 
regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione.  

Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà anche dichiarare di aver effettuato la scel ta in 
osservanza delle norme che impongono la condivisione della responsabilità genitoriale1. 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile 
anche per le famiglie nella imminente fase delle iscrizioni, si comunica che è stata ideata l’applicazione 
Scuola in Chiaro in un’app.  

A partire da un QR Code associato ad ogni istituzione scolastica sede di Istituto principale, tale innovativo 

strumento darà la possibilità non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni 
principali sulla scuola, ma anche di confrontare alcuni dati già presenti nel sistema informativo con quelli 
di altre scuole del territorio.   

Il QR Code dinamico, associato alla nostra Istituzione scolastica è allegato alla presente.  

 

                                                                 
1 Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del codice civile e su ccessive modifiche e integrazioni, 

quindi, la domanda di iscrizione, rientra nella responsabilità genitoriale e deve essere sempre condivisa dai 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 ricorda che 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. 
Le disposizioni della citata normativa, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.icpaliano.edu.it/


 

Si ricorda di prendere visione del Ptof dell’Istituto pubblicato in “Scuola in chiaro” e sul sito web 
dell’Istituto, e di visionare il Regolamento di Istituto per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia - criteri 
formazione liste d’attesa. 

Il personale di Segreteria dell'Ufficio Alunni del nostro Istituto darà l'assistenza necessaria, offrendo un 
servizio di supporto per quanti fossero privi di strumentazione informatica, previo appuntamento da 

prenotare al seguente numero di telefono: 0775577257 (riferimenti A.A. Terenzi Rosanna e Nota 
Valentina) 

I criteri per l'acquisizione delle iscrizioni nell'ipotesi di richieste in eccedenza, stabiliti dal Consiglio 

d'Istituto saranno pubblicati nel Regolamento delle iscrizioni sul sito della scuola. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al seguente link del Ministero dell’Istruzione:  

https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-

domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi 

Saranno disposte riunioni informative on line per i genitori nel mese di gennaio 2023 come da calendario 
sottostante. 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 

Per gli alunni che dovranno iscriversi alla classe prima della Scuola secondaria nell’a.s. 2023-2024 

Martedì 10 Presso i locali della scuola secondaria H 15:15 

SCUOLA PRIMARIA 

Per gli alunni che dovranno iscriversi alla classe prima della Scuola primaria nell’a.s. 2023-2024 

Martedì 10 Presso i locali della scuola secondaria H 16:30 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per gli alunni che dovranno iscriversi per la prima volta alla scuola dell’infanzia di codesta 
istituzione scolastica nell’a.s. 2023-2024 

Mercoledì 11 Presso i locali della scuola dell’infanzia H 16:15 

 

 
  

Si allegano alla presente:  

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TSPS02000R/galileo-galilei/
https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi
https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi


- Nota ministeriale Iscrizioni a. s. 2023/2024  

- Locandina identità digitale 

- Codici dei Plessi/scuole 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariella Morelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93  

  



 

Miur Scuola in chiaro Web App 

 

 

CODICI PLESSI/SCUOLE 

 PALIANO CAPOLUOGO 
FRAA827034 - Scuola dell'Infanzia 

 PALIANO CAPOLUOGO 
FREE827017 - Scuola Primaria 

 S.M."FRATELLI BEGUINOT" PALIANO 
FRMM827016 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

      

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FRAA827034/paliano-capoluogo/;jsessionid=2ckA5nJcvaRRK2PxhqlNXBJw.mvlas069_1
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FREE827017/paliano-capoluogo/;jsessionid=2ckA5nJcvaRRK2PxhqlNXBJw.mvlas069_1
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FRMM827016/smfratelli-beguinot-paliano/;jsessionid=2ckA5nJcvaRRK2PxhqlNXBJw.mvlas069_1

