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Trofarello, 05.12.2022 

Circolare n.  

Ai Genitori e alle Famiglie degli Alunni interessati 

alle iscrizioni per l’Anno Scolastico 2023/2024 

Sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 

 

1. Premessa  

 

Gentilissimi, 

è finalmente arrivato il momento delle iscrizioni per i vostri figli. Si tratta di un evento 

che dà inizio ad un percorso di crescita interamente nuovo per qualcuno, per qualcun 

altro invece la novità consiste nel passaggio all’ordine successivo, ma in nessun caso 

deve essere fonte di timore. La nostra Scuola fornirà ogni tipo di informazione per 

procedere al meglio a questa primissima fase del nuovo anno scolastico. 

Di seguito trovate alcune indicazioni utili per le procedure corrette di iscrizione 

all’Istituto Comprensivo di Trofarello. 

 

Dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 vanno 

presentate le domande di iscrizione per gli alunni che: 

 

● iniziano la scuola dell’infanzia e sezioni primavera – scuola non dell’obbligo; 

● iniziano la scuola dell’obbligo (primo anno della scuola primaria) – iscrizione 

obbligatoria;  

● terminano la scuola primaria e iniziano la secondaria di primo grado – 

iscrizione obbligatoria;  

● terminano il primo ciclo (concludendo il terzo anno della secondaria di I grado) 

e iniziano la secondaria di II grado – iscrizione obbligatoria.  

 

Le iscrizioni dirette alle scuole dell’obbligo statali si effettuano esclusivamente 

online (legge 7 agosto 2012 n. 135) mentre quelle dirette alle scuole paritarie 

mailto:TOIC83200V@istruzione.it
mailto:TOIC83200V@pec.istruzione.it
mailto:TOIC83200V@istruzione.it
mailto:TOIC83200V@pec.istruzione.it


 

2 ISTITUTO COMPRENSIVO TROFARELLO - Via  XXIV Maggio, 48 - Trofarello  (TO) 

Tel. 0116496479  E-mail:  TOIC83200V@istruzione.it; TOIC83200V@pec.istruzione.it 

 

potranno essere effettuate on line solo se la scuola aderisce all’iniziativa 

predisponendo il modulo personalizzato.   

 

Anche per il nostro Istituto dunque, le domande di iscrizione vanno formulate 

obbligatoriamente in modalità telematica (ma solo per le classi iniziali della 

primaria, della secondaria di primo grado e secondo grado). 

  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano 

al servizio “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) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature). La funzione per l’abilitazione sarà 

disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.   

 

Le iscrizioni per le scuole di infanzia sono escluse dal sistema “Iscrizioni on 

line”. Per esse, le iscrizioni avvengono tramite compilazione modulo cartaceo a breve 

disponibile sul nostro sito istituzionale www.ictrofarello.it alla pagina Documenti – 

Modulistica Famiglie. 

Sono inoltre escluse dalla modalità telematica le eventuali iscrizioni di alunni/studenti 

in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia 

affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 

 

 

2. Calendario delle operazioni per le istituzioni scolastiche  

 

Le operazioni di iscrizione alle istituzioni scolastiche per la scuola dell’obbligo per 

l’A.S. 2023/2024 avvengono secondo la tempistica e le modalità previste dalla 

Circolare MIM prot. n. 33071 del 30 novembre 2022 disponibile al seguente link:    

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-

scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi  che prevede che esse 

possano essere effettuate nella finestra temporale che va dalle ore 8.00 del 9 

gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

 

Le operazioni di abilitazione al servizio di Iscrizioni on line, come già ricordato, sono 

possibili accedendo al sito www.miur.gov.it/iscrizionionline/  a partire dalle ore 9:00 

del 19 dicembre 2022. 

 

3. Informazioni sulle scuole del nostro Istituto 

 

Informazioni aggiornate sull’offerta formativa e sulla struttura delle scuole del nostro 

Istituto possono essere reperite accedendo al portale “Scuola in chiaro” e sul sito 

istituzionale, www.ictrofarello.edu.it . Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

elaborato ai sensi dei commi da 12 a 19 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, 

è disponibile sul sito nella versione aggiornata. 

mailto:TOIC83200V@istruzione.it
mailto:TOIC83200V@pec.istruzione.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.ictrofarello.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/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/web/guest/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi
http://www.miur.gov.it/iscrizionionline/
http://www.ictrofarello.edu.it/


 

3 ISTITUTO COMPRENSIVO TROFARELLO - Via  XXIV Maggio, 48 - Trofarello  (TO) 

Tel. 0116496479  E-mail:  TOIC83200V@istruzione.it; TOIC83200V@pec.istruzione.it 

 

È disponibile sul portale Scuola in chiaro e sul sito istituzionale il Rapporto di 

Autovalutazione (R.A.V.) dell’Istituto, documento che fornisce una rappresentazione 

della qualità del servizio scolastico attraverso un'autoanalisi di alcuni indicatori 

fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle priorità e dei traguardi di 

miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi.  

 

Per completezza d’informazione si riportano di seguito i codici meccanografici delle 

scuole afferenti all’IC Trofarello: 

 

Codice meccanografico dell’Istituto: TOIC83200V 

 

Plesso Codice meccanografico 

Scuola dell’Infanzia Cardinal Massaja TOAA83202R 

Scuola dell’Infanzia La Pace TOAA83204V 

Scuola dell’Infanzia Dionisio Steli TOAA83203T 

Scuola Primaria G. Rodari TOEE832011 

Scuola Secondaria G. Leopardi 

(presso la sede Rodari) 

TOMM83201X 

 

4. Iscrizioni per la scuola d’infanzia e sezioni Primavera 

 

Dall’anno 2023-2024 le iscrizioni alle sezioni Primavera presenti nei plessi C. 

Massaja e La Pace, sezioni che ospitano esclusivamente bambini dai 24 ai 36 mesi, 

sono interamente gestite dal Comune di Trofarello. Si invitano pertanto coloro 

che fossero interessati a tali sezioni a contattare l’Ufficio Socio Culturale del Comune. 

 

Tuttavia l’Istituto rimane sempre a disposizione per fornire informazioni sul progetto 

educativo comune alla sezione Primavera e alle nostre sezioni di Infanzia, che 

rappresenta un valido ponte di continuità. Eventuali domande o richieste di confronto 

possono pervenire agli indirizzi sibona.elena@ictrofarello.eu (plesso La Pace) e 

vinci.daniela@ictrofarello.eu (plesso Cardinal Massaja) 

 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda cartacea da 

presentare all’Ufficio Didattica presso la scuola La Pace tramite i moduli (da 

compilare prima della loro consegna alla scuola) disponibili alla riunione di 

presentazione giorno 12 dicembre ore 17.00 e sul sito istituzionale alla pagina 

Documenti – Modulistica Famiglie, esclusivamente nelle seguenti date: 

 

 

mercoledì  11 gennaio   orario 16.30 - 18.30 

sabato  14 gennaio   orario   9.00 - 12.00 

Mercoledì 18 gennaio  orario  16.30-18.30 

sabato  21 gennaio   orario   9.00 - 12.00 

martedì 24 gennaio  orario  16.30 - 18.30 
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sabato 28 gennaio orario 9.00-12.00 

 

 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che 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 DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017. 

 

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 

89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 

2023/2024, entro il 31 dicembre 2023).  

 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio del 2024. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente a tale data, 

vista la presenza nell’Istituto di due sezioni Primavera (C. Massaja e La Pace) che, 

come già ribadito, accolgono bambini dai 24 ai 36 mesi. 

 

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, si terrà conto dei criteri di precedenza definiti dal 

Consiglio di istituto, pubblicati sul sito istituzionale e allegati ai moduli di domanda 

per l’iscrizione. 

 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

5. Iscrizioni alla classe prima della scuola primaria 

 

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale:  

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023;  

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età 

dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024.  

 

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti 

la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti 

dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli.  

Non è consentita in nessun caso l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di 

bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

 

La scelta della frequenza oraria potrà vertere su due alternative: 

- classe con funzionamento a 27 ore (orario mattutino per cinque giorni a 

settimana e due rientri pomeridiani – tempo mensa incluso) 
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- classe con funzionamento a 40 ore (orario mattutino e pomeridiano per 

cinque giorni a settimana – tempo mensa incluso). 

Si ricorda che la scuola, per l’a.s. 2022/2023, non ha attivato il tempo scuola a 27 

ore per la mancanza di richieste. 

 

 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal 

Consiglio di istituto, disponibili al link  

https://www.ictrofarello.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti,  si  verifichi  

eccedenza  di  domande  rispetto  ai  posti  disponibili e che, conseguentemente, 

si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede  di  

presentazione  delle  istanze  di  iscrizione  on  line  è  possibile  indicare,  in  subordine 

all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due 

istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato 

la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che 

l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche 

indicate sul modulo on line in ordine di priorità, rende inefficaci le altre opzioni.  

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi  

dell’istruzione parentale per la scuola primaria effettuano  una comunicazione  

preventiva  direttamente  al dirigente scolastico della  primaria  del  territorio  di  

residenza, dichiarando  di  possedere  le  competenze  tecniche  e  i  mezzi  materiali  

per  provvedere all’istruzione dell’alunno/a. La comunicazione viene presentata in 

modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto 

didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno. Si ricorda che l’alunno/a 

in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità 

entro il 30 giugno. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire 

alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile 

dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’art 23 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 62 e dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, 

n. 5. 

 

6. Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 

 

Per l'anno scolastico 2023/2024 devono essere iscritti alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedono di 

conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe. Sono comunque tenuti 

all’adempimento tutti coloro che frequentano le classi quinte della scuola primaria, 

pertanto non si darà luogo ad iscrizioni d'ufficio.  

 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal 

Consiglio di  istituto, disponibili al link 

https://www.ictrofarello.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti,  si  verifichi  

eccedenza  di  domande  rispetto  ai  posti  disponibili e che, conseguentemente, si 

renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede  di  
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presentazione  delle  istanze  di  iscrizione  on  line  è  possibile  indicare,  in  subordine 

all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due 

istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato 

la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che 

l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche 

indicate sul modulo on line in ordine di priorità, rende inefficaci le altre opzioni.  

 

Iscrizioni al Percorso ad Indirizzo Musicale. Le famiglie degli interessati 

all’indirizzo musicale indicheranno tale opzione nel modulo on line, scegliendo uno 

dei quattro strumenti (tromba, flauto, pianoforte, chitarra). Le iscrizioni all’indirizzo 

musicale si perfezionano solo al superamento del test attitudinale (scritto e orale) e 

all’inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria. La scelta dello strumento 

è comunque indicativa: per l'assegnazione definitiva dello strumento, infatti, oltre 

alla preferenza del/la ragazzo/a, si terrà conto delle predisposizioni evidenziate 

durante la prova orale. Le date del test attitudinale saranno successivamente 

comunicate.  

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi  

dell’istruzione parentale per la scuola secondaria, effettuano  una comunicazione  

preventiva  direttamente  al dirigente scolastico della scuola  secondaria  del  territorio  

di  residenza, dichiarando  di  possedere  le  competenze  tecniche  e  i  mezzi  

materiali  per  provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene 

presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022 e alla stessa è allegato il 

progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno. Si ricorda che 

l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di 

idoneità entro il 30 giugno. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità  devono  

pervenire  alle  istituzioni  scolastiche  prescelte  per l’effettuazione dell’esame, entro 

il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 

1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 

 

Si segnala, infine, che sono tenuti all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo 

grado tutti coloro che frequentano le classi terze della scuola secondaria di primo 

grado e che nemmeno in questo caso si darà luogo ad iscrizioni d'ufficio e quindi 

dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. 

 

7. Supporto alle operazioni di iscrizione on line 

 

Per le famiglie prive di strumentazione informatica, la Segreteria offrirà un servizio 

di supporto alle operazioni di iscrizione on line prenotabile telefonicamente 

contattando l’Ufficio Didattica (tel. 0116496479, int. 2) nel periodo 10 gennaio -

30 gennaio 2023. 

 

8. Riepilogo e ulteriori adempimenti dei genitori per la scuola 

dell’obbligo. 
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In sintesi, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare 

l’iscrizione on line alla scuola dell’obbligo:  

−  individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione Scuola 

in chiaro in un’app anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  

−  accedono al sito www.miur.gov.it/iscrizionionline/  utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico  di  Identità  Digitale),  CIE  (Carta  di  identità  

elettronica)  o  eIDAS  (electronic IDentification Authentication 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 gennaio 2023;  

−  inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore  

20:00 del 30 gennaio 2023;  

−  prendono visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui 

all’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca spuntando il relativo flag di presa visione nella procedura on-line sul sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. Le famiglie sono inoltre tenute a visionare le 

informative privacy dell’Istituto Comprensivo Trofarello, disponibili alla pagina 

https://www.ictrofarello.edu.it/index.php/menuprivacy    

− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze attraverso 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni online” accessibile ai genitori o agli 

esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 con le 

medesime credenziali di accesso utilizzate per l’iscrizione. Resta inteso che le attività 

didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla 

base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e che pertanto non 

tutte le opzioni potrebbero essere attivate. 

 

La scelta di avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica o meno espressa a 

gennaio 2023 ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista 

l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 

interessati. 

 

−  Il  sistema  “Iscrizioni  on  line”  avvisa  in  tempo  reale,  a  mezzo  posta  

elettronica, dell’avvenuta  registrazione  o  delle  variazioni  di  stato  della  domanda.  

I  genitori  e  gli esercenti  la  responsabilità  genitoriale  possono  comunque  seguire  

l’iter  della  domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.  

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”. 

 

È importante ricordare inoltre che le novità agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 

codice civile in tema di filiazione, intervenute ad opera del d.lgs. 28 dicembre 2013, 

n.154, prevedono che la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
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genitoriale, deve sempre essere condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di 

domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza 

delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori.  

Fa eccezione il caso in cui un genitore esercita in modo esclusivo la responsabilità 

genitoriale (situazione che deve però essere definita da disposizione di un giudice). 

 

Si ricorda inoltre che i dati riportati nei moduli d’iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 

76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. 

 

 

9. Accoglienza e inclusione 

 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola da parte dei genitori della certificazione 

rilasciata dalla ASL di competenza. Il profilo di funzionamento, di cui all’art. 5, c.3 

del d.lgs. 13 aprile 2017, n.66 come modificato dal d.lgs. 7 agosto 2019, n.96, sarà 

trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.  

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 

iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 

 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione 

alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi 

della legge n. 170/2010. 

 

Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 si rinvia nuovamente 

alla circolare ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022 disponibile al seguente 

link:    

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-

scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi 

 

 

Il dirigente scolastico 

Rosario Carmelo Catanzaro 

f.to digitalmente 
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