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Ai genitori degli alunni 

Comune di Roggiano G. e Altomonte  

Al DSGA 

Al personale Ass. Amm.vo 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado a. s. 2023/2024. 

 

     

 

 Si comunica che dal 9 al 30 gennaio 2023 si potranno effettuare le iscrizioni alle sezioni di scuola 

dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’a. s. 2023/2024. 

Le iscrizioni per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di 

secondo grado statali si devono effettuare, come di consueto, on line a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 

2023 fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “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) e IDAS (Electronic Identification Authentication and Signature) già a 

partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 

data di nascita, residenza, etc.), tutte le altre informazioni richieste nel modulo domanda d’iscrizione ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.  

Le eventuali eccezionali motivate richieste di ulteriori informazioni che dovessero ritenersi necessarie per la 

scuola, verranno dalla stessa trattate nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101), 

del Regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il 

medesimo servizio.  

Le iscrizioni di alunni ripetenti si effettuano d’ufficio. 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni di Scuola dell’Infanzia -che 

continuano ad essere effettuate in formato cartaceo- e quelle relative agli alunni/studenti in fase di 

preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione 

scolastica prescelta.  

 

OBBLIGHI VACCINALI 

Relativamente agli adempimenti vaccinali a carico dei genitori e  dei  tutori esercenti la responsabilità 

genitoriale, sarà il dirigente scolastico, in attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art. 3 bis 

del decreto legge 7 giugno 207, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, 

recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 

relative alla somministrazione dei farmaci, ad inviare alle aziende sanitarie locali territorialmente 
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competenti, entro il 10 marzo 2023, l'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non 

accompagnati al fine di effettuare la verifica diretta dell’assolvimento degli  obblighi vaccinali. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini nati dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2020 (che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023).  

Possono altresì essere iscritti i nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 (che compiono i tre anni entro il 30 

aprile 2024).  
 

1. Le iscrizioni potranno essere effettuate presso l’Ufficio alunni di questo Istituto, in Piazza della 

Repubblica, 1 di Roggiano Gravina,  dal 9 al 30 gennaio 2023. I genitori o esercenti l’autorità 

genitoriale dovranno essere muniti di documento di identità e di codice fiscale propri e del minore 

che viene iscritto. 

2. Potranno altresì essere effettuate direttamente dai genitori attraverso la completa compilazione 

dell’apposito Modello di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia scaricabile dal sito web di questo Istituto al 

seguente link: https://www.icroggianogravina-altomonte.edu.it/segreteria/modulistica-alunni 

Il Modello dovrà essere consegnato all’Ufficio alunni di questo Istituto dal 9 al 30 gennaio 2023 

compilato in ogni sua parte, sottoscritto da entrambi i genitori o esercenti l’autorità genitoriale e 

corredato da documento di identità e codice fiscale di entrambi i genitori e del minore che viene iscritto.  

3. Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia del Comune di Altomonte potranno essere effettuare anche nei 

plessi del proprio bacino di competenza: Altomonte Centro, Campo Sportivo e Morbone, come indicato 

al precedente punto 2.  

Non verranno accolte iscrizioni incomplete. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali -il cui accertamento, come detto sopra, resta a carico del Dirigente 

scolastico- 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 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla classe prima di scuola Primaria dovranno essere effettuate esclusivamente on-line. 

I genitori iscrivono alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 

31 dicembre 2023 (nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017). 

Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2024 (nati 

entro il 30 aprile 2018).  A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, si consiglia ai genitori di 

avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’Infanzia 

frequentate dai propri figli.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 

settimanale, che, in base all’art. 4 del Regolamento, approvato con DPR N. 89/2009, è così strutturato: 24; 

27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno). 

Nella Scuola Primaria di Roggiano Gravina è in adozione il tempo scuola di 27 (classi I, II e III) e 29 

(classi IV e V) ore settimanali  da lunedì a venerdì con il sabato libero. 

Nei due plessi di Scuola Primaria del Comune di Altomonte è in adozione il tempo scuola di 40 ore 

settimanali - tempo pieno - da lunedì a venerdì con il sabato libero.  

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le iscrizioni alla classe prima di Scuola Secondaria di I grado dovranno essere effettuate 

esclusivamente on-line. 

Per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo 

grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe.  
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All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 

settimanale, che, in base all’art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore 

oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire 

lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e subordinatamente all’esistenza di risorse 

di organico. 

Nella Scuola Secondaria di 1° grado di Roggiano Gravina è in adozione il tempo scuola di 30 ore 

settimanali, da lunedì a venerdì con il sabato libero.  

Nella medesima Scuola, per l’a.s. 2023/2024, nelle classi seconde e terze, continueranno a funzionare, fino 

ad esaurimento, i corsi ad indirizzo musicale ai sensi del D.M. 201/1999 di Clarinetto; Fisarmonica; 

Pianoforte e Tromba.  

Nella Scuola Secondaria di 1° grado di Altomonte è in adozione il tempo prolungato per 36 ore 

settimanali, da lunedì a sabato. 

Nella medesima Scuola, per l’a.s. 2023/2024, nelle classi seconde e terze, continueranno a funzionare, fino 

ad esaurimento, i corsi ad indirizzo musicale ai sensi del D.M. 201/1999 di Flauto; Percussioni; Pianoforte e 

Violino. 

Dall’a.s. 2023/2024 i corsi ad indirizzo musicale  di cui al D.M. 201/1999 confluiranno nei  percorsi a 

indirizzo musicale, così come definiti da D. M. 176/2022 (https://www.icroggianogravina-

altomonte.edu.it/regolamenti/2-scuola/2009-decreto-interministeriale-1-luglio-2022-n-176-disciplina-dei-percorsi-a-

indirizzo-musicale-delle-scuole-secondarie-di-primo) a partire dalle classi prime.  

Le famiglie, all’atto delle iscrizioni dell’alunna o dell’alunno alla classe prima della scuola Sec. di I grado -

sia di Roggiano che di Altomonte- potranno esprimere l’opzione per i percorsi a indirizzo musicale, così 

come definiti dal suddetto D. M. 176/2022, per manifestare la volontà di far frequentare  ai propri figli 

detti percorsi. L’accesso ai percorsi avverrà previo espletamento, da parte degli alunni delle attuali classi 

quinte primaria, di una prova orientativo-attitudinale che sarà effettuata entro il 30 gennaio 2023 e i cui esiti 

saranno pubblicati entro la stessa data e previa disponibilità dei posti che verranno autorizzati.  

I posti che si ritiene essere disponibili per gli alunni delle future classi prime sono i seguenti: 

CSMM87501L -  ROGGIANO GRAVINA: 

Clarinetto:  8 posti 

Fisarmonica:  8 posti 

Pianoforte:  8 posti 

Tromba:  10 posti 
 

CSMM87502N - ALTOMONTE 

Flauto:   8 posti 

Percussioni:  8 posti 

Pianoforte:  8posti 

Violino: 10posti 

Per gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento 

costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato e concorre alla determinazione 

della validità dell’anno scolastico ai fini dell’ammissione alla classe successiva o agli esami di 

Stato. 

I percorsi a indirizzo musicale costituiscono parte integrante del Piano triennale dell’offerta 

formativa, in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali di cui al D.M. n. 

254/2012, concorrono all’acquisizione del linguaggio musicale da parte degli alunni, integrando gli 

aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali attraverso l’insegnamento dello 

strumento musicale e della disciplina di musica. 

le attività previste dall’articolo 4 del decreto ministeriale 176/2022 nei percorsi ad indirizzo  

musicale, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono:  

a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva;  
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b) teoria e lettura della musica;  

c) musica d’insieme  

Le attività previste per i percorsi a indirizzo musicale si svolgono, come quelle degli attuali corsi 

ad indirizzo musicale, in orario aggiuntivo rispetto al quadro orario curricolare sopra descritto.  

L’orario aggiuntivo per gli alunni corrisponde a tre ore settimanali (novantanove ore annuali), che 

possono essere organizzate anche su base plurisettimanale o articolate in unità di insegnamento non 

coincidenti con l’unità oraria. 

È comunque rimessa a questa istituzione scolastica, attraverso apposito proprio Regolamento  

(https://www.icroggianogravina-altomonte.edu.it/regolamenti) sul funzionamento dei percorsi ad 

indirizzo musicale, la possibilità di modulare nel triennio l’orario aggiuntivo nel  rispetto comunque 

della media delle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali. 
 

Come effettuare la registrazione e l’iscrizione on line 

1. Se le famiglie sono sprovviste di strumentazione informatica potranno recarsi presso la segreteria 

della scuola che fornirà l’assistenza necessaria per procedere all’iscrizione. 

2. Se le famiglie, pur essendo provviste di strumentazione informatica, incontrano difficoltà, potranno 

recarsi presso la segreteria scolastica dove riceveranno le necessarie istruzioni per poter procedere 

autonomamente.  

Si raccomanda, tuttavia, di rispettare i giorni di ricevimento degli utenti dei diversi plessi dell’Istituto come 

indicato nei moduli di iscrizione on-line personalizzati, onde evitare code e affollamenti negli uffici. 

 

Si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole di questo Istituto a cui indirizzare la 

domanda d'iscrizione per coloro che procederanno in autonomia all’iscrizione on-line: 

 

CSEE87501N  - Scuola Primaria di ROGGIANO GRAVINA 

CSEE87503Q  - Scuola Primaria di ALTOMONTE – CENTRO 

CSEE87502P  - Scuola Primaria di ALTOMONTE – MORBONE 

CSMM87501L  - Scuola Secondaria di 1° grado di ROGGIANO GRAVINA 

CSMM87502N  - Scuola Secondaria di 1° grado di ALTOMONTE 

  

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dr.ssa Rosina GALLICCHIO  
                           
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
 per gli effetti  dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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