
Bientina (Pi), 06/12/2022

Ai genitori degli alunni

Oggetto: iscrizioni alunni scuola secondaria di 1° grado anno scolastico 2023/2024.

Cari genitori,

con la presente sono ad informarvi che le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di
alunni e alunne che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano
attraverso il sistema “Iscrizioni online” a partire dalle 8.00 del 9 gennaio alle 20.00 del 30 gennaio 2023.

Per effettuare l’iscrizione online dovete seguire i seguenti passaggi:
1) Individuare la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’ applicazione “Scuola in chiaro in un’ app”, anche

attraverso  il  portale  “Scuola  in  Chiaro”.  Per  consentire  una  scelta  consapevole della scuola, avete a
disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), 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.
Accedendo  al  RAV  si  possono  avere  più  livelli  di  approfondimento,  da  un  profilo  generale  di
autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie
di dati e analisi;

2) Accedere  al  sistema  “Iscrizioni  on  line”  sul  portale  del  Ministero  dell’Istruzione e  del Merito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ ,  utilizzando le credenziali  relative all’identità digitale  (SPID), CIE
(Carta  di  Identità  Elettronica)  o  eIDAS  (electronic  IDentification Authentication and Signature).    La
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00     del 19         dicembre 2022;  

3) compilare la domanda in tutte le sue parti,  mediante il  modulo on line,  a partire  dalle ore 8:00     del  9  
gennaio 2023;

4) inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023.
5) Tra         il         31         maggio         e         il         30         giugno         2023  , coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della

religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività alternative attraverso
un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni online”.

All’atto dell’iscrizione potete esprimere le vostre opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale
che, in base all’art.5 del d.P.R. n.89 del 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 didattiche in
fasce orarie pomeridiane. Vi informo che nel nostro Istituto è possibile attuare soltanto l’orario di 30 ore settimanale,
articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00, in entrambi i due plessi, di Bientina e di Buti.
Il sistema “Iscrizioni online” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione  o delle
variazioni di stato della domanda. Potete comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Vi ricordo che il modulo di domanda online recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e  337 quarter del
codice civile e successive modifiche e integrazioni,  quindi la domanda di iscrizione rientrando nella responsabilità
genitoriale,  deve  essere  sempre condivisa  da entrambi  i  genitori.  A tal fine,  il  genitore  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.
Vi informo inoltre che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono, pertanto, il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai
sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R.. Vi rammento infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.
445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e
penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Relativamente         agli         adempimenti         vaccinali         si         richiama         l’attenzione         sull’attuazione         delle         misure         di   semplificazione





previste         dall’art.         3         bis         del         decreto         legge         7         giugno         2017,         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     di     farmaci”.  

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio d’istituto, si
verifichi un’ 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 online 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 di iscrizioni online comunica di aver inoltrato la domanda d’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 nel modulo online rende inefficaci le altre opzioni.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità  genitoriale che
intendano  avvalersi  dell’istruzione  parentale  effettuano  una  comunicazione  preventiva direttamente ad una scuola
primaria 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 30 gennaio
2023  e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con
l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e
integrativi. 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. Comunica altresì ai genitori e agli  esercenti la
responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione  parentale,  devono
effettuare la citata comunicazione preventiva entro il  termine delle iscrizioni online, presentando contestualmente il
progetto didattico educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento.

Di seguito Vi indichiamo il codice meccanografico delle scuole secondarie di 1° grado  dell’Istituto
Comprensivo Iqbal Masih dei Comuni di Bientina e Buti:

Secondaria di 1° Grado E. Fermi Bientina PIMM81501A

Secondaria di 1° Grado F. di Bartolo Buti PIMM81502B

Per  le  famiglie  prive  di  strumentazione  informatica  l’Istituto  offre  un servizio  di  assistenza  e  supporto telefonico
nell’espletare la domanda di iscrizione previo appuntamento via mail all’indirizzo e piic815009struzione.it o chiamando
il numero tel. 0587 757000.

Di seguito il calendario degli “Open-day” che saranno realizzati in presenza:

Scuola Data Orario

Secondaria di Bientina 16 dicembre 2022 17.00-19.00

Secondaria Buti 17 dicembre 2022 09.00-11.00

Vi ringrazio e Vi saluto, 
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi



Criteri:
Al  fine  dell'accoglimento  della  domanda  di  iscRIZione  si  fa  riferimento  ai  seGUenti  criteri deliberati nella sedUTa del

Consiglio d’IstiTUto del 19 dicembre 2019:

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE NELLA SCUOLA SECONDARIA:

Nel caso in cui il numero e la tipologia delle classi autorizzate in organico di diritto sia tale da non soddisfare le richieste
espresse dalle famiglie nelle iscrizioni, la formazione delle classi e l’inserimento degli alunni avverrà, definito il numero
massimo di alunni che possono essere accolti nelle classi in relazione alle norme vigenti, alla disponibilità effettiva degli
spazi nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, con la presente procedura:   
   

GRADUATORIA A relativa agli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto e ai nuovi 
iscritti residenti nel Comune.

GRADUATORIA B relativa agli alunni iscritti non residenti e non già frequentanti l’Istituto 
Comprensivo Iqbal Masih

GRADUATORIA A - RESIDENTI E PROVENIENTI DALL’ISTITUTO

Alunni H Precedenza 
assoluta

Residenza nel Comune 9
Alunni con particolari situazioni socio-familiari seguite dai servizi sociali e da essi segnalati 7

Fratello e/o sorella frequentante il plesso richiesto (a.s. di riferimento) 5
Fratello e/o sorella frequentante l’istituto comprensivo (anno di riferimento) 4
Bambini con famiglie mono parentali 3

Nonni residenti con entrambi i genitori del bambino non residenti 3

       GRADUATORIA B – NON RESIDENTI

Alunni H Precedenza 
assoluta

Alunni con particolari situazioni socio-familiari seguite dai servizi sociali e da essi segnalati 7

Fratello e/o sorella frequentante il plesso richiesto (a.s. di riferimento) 5
Fratello e/o sorella frequentante l’istituto comprensivo (anno di riferimento) 4
Bambini con famiglie mono parentali 3

Nonni residenti con entrambi i genitori del bambino non residenti 1

Criteri per l’attribuzione del punteggio

 A parità di punteggio precede l’alunno più anziano;
 Nel  caso di  iscrizioni tardive pervenute prima dell’inizio delle  lezioni l’inserimento degli  alunni

avverrà successivamente all’espletamento delle fasi descritte e con modalità analoghe.

N.B.:  per  le  autocertificazioni,  comunque  rese,  l’Istituto  si  riserva  la  possibilità  di  verificare  quanto
autocertificato.
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