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Circolare n. 108 

                                  Alla cortese attenzione 

                                                                          dei genitori degli alunni che si iscriveranno alla classe prima 

                                                                  delle Scuole Primarie di Balconi e di Settimo 

 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA  

ANNO SCOLASTICO  2023/24 

 

Si informano le SS.LL. che le domande d’iscrizione dovranno essere presentate obbligatoriamente on-

line, sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, dalle ore 8,00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20,00 del 30 gennaio 

2023.  

Sarà possibile accedere al sistema per abilitarsi al servizio, con credenziali SPID, CIE o eIDAS, già a partire 

dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022.   

Il sistema “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica in tempo reale, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia inoltre, attraverso una specifica 

funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. Anche l’accoglimento della domanda 

viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni in line”. 

 I genitori, o i soggetti esercenti la patria potestà, iscrivono alla classe prima della scuola primaria i 

bambini che compiono 6 anni di età entro il 31/12/2023. Possono altresì essere iscritti come anticipatari alla classe 

prima della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 30/04/2024.  

Si richiede ai Sigg. Genitori in riferimento alla legge 27/12/2006 n. 296 articolo 1 comma 622 sull’obbligo 

scolastico, di comunicare tempestivamente per iscritto alla scuola di appartenenza l’eventuale iscrizione in altro 

istituto.  

È opportuno ricordare inoltre che le iscrizioni degli alunni con disabilità, effettuate nella modalità on 

line, devono essere perfezionate presentando all’ufficio di segreteria la certificazione rilasciata dalla U.L.S.S. 

di competenza a seguito degli appositi accertamenti previsti dal D.P.C.M. 23/02/2006, n. 185, corredata da 

profilo dinamico funzionale. Anche eventuali altre tipologie di diagnosi rilasciate da specialisti dell’ULSS e/o 

privati vanno consegnate in segreteria.  

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive 

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

medesimo servizio di supporto. La segreteria di questo istituto sarà disponibile a tal fine, dal lunedì al venerdì su 

appuntamento. 

Si comunicano di seguito i codici identificativi delle scuole primarie del nostro istituto indispensabili per 

effettuare l’iscrizione on line: 

scuola primaria di BALCONI: VREE836018 

scuola primaria di SETTIMO: VREE836029 

Il versamento, deliberato dal Consiglio d’Istituto quale contributo liberale per assicurazione, acquisto di 

materiale didattico e concorso spese nella realizzazione del PTOF, potrà essere effettuato esclusivamente con il sistema 

Pago in Rete seguendo le indicazioni che verranno successivamente fornite on-line sul sito dell’IC 2 Pescantina  

www.ic2pescantina.edu.it non prima del 10/01/2023. 

Si precisa infine che i Sigg. Genitori, per ogni informazione relativa a trasporti, mensa, diete alimentari 

speciali ed etico/religiose, devono rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Pescantina, tel.045/6764218- 

045/6764229. 

Cordiali saluti            

                 Il Dirigente Scolastico 

                                                  Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi  
 Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93) 

  VRIC836006 - Istituto Comprensivo (St.) 02 di PESCANTINA.REGISTRO UFFICIALE.U.2022-0010876 12/12/2022


