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Donoratico, 9 Gennaio 2022 

 

 
CIRC. N. 101 

A TUTTI I DOCENTI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 DEL PRIMO ANNO DI SCUOLA INFANZIA, 
 PRIMARIA E SEC. PRIMO GRADO  

 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI PRIMO ANNO SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SEC. PRIMO GRADO CON INIZIO 
DALLE ORE 8:00 DEL 9 GENNAIO 2023 ALLE ORE 20:00 DEL 30 GENNAIO 2023. (Circolare MIUR 33071 
del 30/11/2022). 
 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

 
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini di età compresa fra 3 e 5 anni compiuti entro 
il 31 dicembre dell’anno di riferimento (per l’A.S. 2023-2024 entro il 31 dicembre 2023). Possono 
altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale, essere iscritti i bambini che 
compiano il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di 
disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di bambini che compiano i 3 anni di età 
successivamente al 30 aprile 2024 in presenza delle condizioni previste dall’art.2 c.2 del DPR 89/2009. 
La mancata regolarizzazione degli obblighi vaccinali comporta la decadenza dell’iscrizione alla Scuola 
dell’Infanzia ai sensi del D.L. 73/2017 convertito in L. 119/2017.   
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno 
precedenza le domande relative a coloro che compiranno i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2023, 
tenendo conto anche dei criteri di preferenza stabiliti dal Consiglio di Istituto.  
 
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E’ CARTACEA E DEVE ESSERE PRESENTATA 
ALLA SEGRETERIA COMPILANDO LA SCHEDA DISPONIBILE SUL SITO DELL’ISTITUTO O (SU 
APPUNTAMENTO) PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DI VIA G. MATTEOTTI, 4 – DONORATICO DAL 9 AL 
30 GENNAIO 2023. 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’I.C. “G. BORSI”:  
Plesso “Il Parco” – 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; 
Plesso Di Castagneto C.c.  - 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
Possono essere iscritti alla Scuola Primaria i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 
2023. Possono altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale, essere iscritti i 
bambini che compiano i 6 anni di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di 
disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola Primaria di bambini che compiano i 6 anni di età 
successivamente al 30 aprile 2024.  
Le iscrizioni alla Scuola Primaria vengono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line” Link   
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C. “G. BORSI” 
 

Plesso “G. Borsi” – Donoratico -: 
➢ per le CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE  27 ore settimanali su 5 giorni dalle ore 8.00 ALLE ORE 

12.45 con un rientro pomeridiano fino alle ore 16.30; 
➢ per le CLASSI QUARTE E QUINTE 29 ore settimanali su 5 giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.15 con 

un rientro pomeridiano fino alle ore 16.30. 
CODICE MINISTERIALE: LIEE80802G; 
 
PLESSO “G. CARDUCCI” – CASTAGNETO C.CCI - 40 ORE SETTIMANALI – Tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30: 
CODICE MINISTERIALE: LIEE80801E; 
 
 

SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO 
 

Le iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado vengono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on 
line”; all’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del DPR 89/2009 può essere di 
30 o 36 ore (tempo prolungato).  
 
SCUOLE SEC. DI PRIMO GRADO DELL’I.C. BORSI  
 
PLESSO “L. BEZZINI” – DONORATICO – SONO PRESENTI DUE TIPOLOGIE ORARIE: 

o Tempo Normale 30 ore dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle ore 13.10; 
o Tempo Prolungato dal lunedì al sabato 36 ore con due pomeriggi alla settimana, con il seguente 

orario 8.10 – 13.10 e 8.10 – 16.10 nei giorni di rientro. 
o Percorso di indirizzo musicale 30 ore + 3 ore di attività destinate alla pratica strumentale 

individuale e/o per piccoli gruppi. Ciascun alunno effettuerà non più di 2 rientri settimanali di 
per un totale di tre ore (1 di strumento individuale e 2 di teoria e musica di insieme) in orario 
pomeridiano. Si ricorda che per il percorso musicale è stata richiesta l’attivazione alla Regione 
Toscana e all’ USR Toscana, nell’attesa di risposta, è possibile esprimere la richiesta di 
iscrizione. (vedi circolare 82).  
CODICE MINISTERIALE: LIMM80801D 
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PLESSO “E. MALENOTTI” – CASTAGNETO C.CCI – Tempo Prolungato 36 ore con 3 rientri pomeridiani 
con orario 8.00 – 13.00 e dalle ore 8.00 alle ore 16.30 nei giorni di rientro (lun-merc-ven) 
CODICE MINISTERIALE: LIMM80802E 

 
 

Si ricorda che: 
 

• a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 sarà possibile per i genitori avviare la fase di regi-
strazione sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

• i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sistema “iscrizioni on line “di-
sponibile sul portale del Ministero utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità Elettronica) o eIPAS (elettronic IDentification Authentication and 
Signature). Si ricorda che lo SPID è diventato uno strumento necessario e indispensabile per 
diverse tipologie di servizi anche scolastici, sia come genitore per pagamenti gite, pagamenti 
assicurazione, contributi vari, fino alla fine delle scuole superiori ed eventualmente per l'uni-
versità, sia come cittadino in generale per tutte le pubbliche amm.ni . 

•  il servizio “Iscrizioni on line” permette la presentazione di una sola domanda; 

• la Segreteria dell’I.C. “G. BORSI” offre, su appuntamento per contingentare gli accessi alla strut-
tura in seguito alla emergenza Covid- 19, un servizio di supporto alle famiglie prive di strumen-
tazione informatica e/o in difficoltà nella compilazione delle istanze  

     ( lun/mart/gio/ven dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e il 
mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,00). 

• l’utenza potrà reperire l’informativa sul trattamento dei dati personali sul sito web della scuola. 
 

LE ISCRIZIONI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO, SIA DEGLI ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA CHE DI 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SARANNO PREDISPOSTE IN AUTOMATICO DALLA 
SEGRETERIA DIDATTICA. 
 
Al fine di illustrarvi più dettagliatamente il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto vi invitiamo 
a seguire sul nostro sito la pubblicazione delle date degli Open Day che saranno organizzati per i diversi 
ordini scolastici (il calendario sarà pubblicato a breve sul sito istituzionale al seguente link: 
www.icborsi.edu.it)  
 
Sarà possibile prendere visione del PTOF dell’Istituto disponibile dal 9 gennaio 2023 su “Scuola in 
chiaro” e sul sito web dell’Istituto. 
 

ISTRUZIONE PARENTALE 
 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale per i propri figli effettueranno una 
comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria/secondaria di 
primo grado del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per 
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provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione deve essere presentata in modalità cartacea 
entro il 30 gennaio 2023 con allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso 
d’anno, in coerenza con l’art. 3, comma 1, del DI n.5/2021, come richiesto dalla Circolare ministeriale 
n. 33071 del 30/11/2022 . Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende 
atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e 
comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente se intendano 
continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, saranno tenuti a comunicarlo entro il termine delle 
iscrizioni. Si fa presente che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale 
di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e 
dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 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 richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 
 
Si allega alla presente: - Nota ministeriale Iscrizioni a. s. 2023/2024 Prot. n. 33071 del 30/11/2022 
 

 

 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Soldi Michela 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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