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ISTITUTO COMPRENSIVO “Guido GOZZANO” 
Via Le Maire 24 – 10086 RIVAROLO CANAVESE 
C.F.  92517730013     e-mail TOIC8AC00D@istruzione.it 

Sede di Via Le Maire Tel. 0124/424706  
 

 

CI 95_ 2021         AI DOCENTI 

          AI GENITORI  

          SCUOLA dell’INFANZIA 

Rivarolo Canavese,  02 dicembre 2021     SCUOLA PRIMARIA 

          SCUOLA SECONDARIA
          

           SEDI  

          

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 O.M. 29452 DEL 30/11/2021 

 

Si comunicano ai Genitori le date entro le quali provvederanno all’iscrizione dei propri 

figli in tutti gli ordini e gradi scolastici:  

dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  

A tal riguardo, si precisa quanto segue:  

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

➢ L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia si effettua con domanda da 

presentare all’istituzione scolastica dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, attraverso 

la compilazione del modello in allegato  e la consegna all’istituto previo 

appuntamento via e mail a infanzia@icgozzano.it o telefonico al n. 0124 424706 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica 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 23 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 2022/2023 entro il 31 

dicembre 2022). Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 
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l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2023.  

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. 89/2009 

(articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie 

l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 

50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art. 

3 c. 1 decreto legislativo n.59/2004.  

CONFERMA ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA AGLI ANNI 

SUCCESSIVI AL PRIMO (2^ e 3^ ANNO) 

La conferma di iscrizione agli anni successivi al primo avviene dal 4 gennaio 2022 al 

28 gennaio 2022, attraverso la compilazione del modello in allegato e la consegna 

agli uffici dell’istituto previo appuntamento via e mail a infanzia@icgozzano.it o 

telefonico al n. 0124 424706 

ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA  

➢ Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 

gennaio 2022. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2022; 

 - possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 

ed entro il 30 aprile 2023.  

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

classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente 

al 30 aprile 2023. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 

1°gennaio e il 30 aprile 2023, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli 

orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

 Per la scelta della sede, i codici meccanografici dei Plessi sono i seguenti:  

Plesso di Argentera “Silvio Caligaris” (codice meccanografico: TOEE8AC02L) 

Plesso di Bosconero “P.F. VAYRA” (codice meccanografico: TOEE8AC03N) 

Plesso di Feletto “G. RODARI” (codice meccanografico: TOEE8AC04P) 

Plesso di Rivarolo “Gibellini Vallauri” (codice meccanografico: TOEE8AC01G) 
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ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ 

GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe 

si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

Di seguito, per la scelta della sede, si indicano i codici meccanografici dei due Plessi 

afferenti all’Istituto:  

Plesso di Bosconero (codice meccanografico: TOMM8AC02G) 

Plesso di Rivarolo “Guido GOZZANO” (codice meccanografico: 

TOMM8AC01E) 

 

INDICAZIONI COMUNI PER L’ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO 

Si riporta di seguito quanto previsto dalla Circolare MI, prot. 29452 del 30.11.2021 del 

30 novembre 2021’O.M. 20651/2020 in merito agli adempimenti dei genitori e degli 

esercenti la responsabilità genitoriale.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in 

premessa (Scuola in chiaro in un’app),  anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  

- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, 

seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità 

digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 20 

dicembre 2021;  

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle 

ore 8:00 del 4 gennaio 2022;  

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 

gennaio 2022.  

- La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 

esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si 

iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al 

momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La 

scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 
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d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il 

termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di 

attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna 

scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile 

ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 

2022 con le medesime credenziali di accesso. 

 Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto 

di scelta delle famiglie:  

• attività didattiche e formative;  

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale 

docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo 

grado);  

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

compatibilmente con  l’orario vigente nell’anno scolastico. 

 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 sarà 

comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. Atteso che il modulo di domanda 

on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del 

codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 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 

effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale.  

Si allega la Circolare MI, prot. 29452 del 30.11.2021 del 30 novembre 2021 - 

    

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. ssa Brunella BUSCEMI 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
      sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

      


