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Iscrizioni 2022-2023 

 

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato la circolare n. 3830 del 6 dicembre 2021 con cui si forniscono le Annuali Istruzioni necessarie a 

disciplinare le procedure di iscrizione online all'anno scolastico 2022/2023. La Circolare a sua volta fa riferimento alla Nota M.I. del 30 

novembre 2021, prot. n. 29452 “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023” 

 

Nella consapevolezza che l'iscrizione corrisponde ad impegno culturale, educativo e anche contrattuale tra famiglie e la Scuola Secondaria 

di I grado Statale  “Battisti-Ferraris” di Bisceglie, si provvede a illustrare le suddette note.  
Dal 13 dicembre 2021 e fino alla approvazione del PTOF 2021-2022 e delle linee programmatiche del PTOF 2022-2025 avvenuta il 20 

dicembre 2021 la scuola ha personalizzato e pubblicato il modello di iscrizione. Dopo la pubblicazione è possibile simulare la compilazione 

della domanda. In questa fase la funzione di “Presentazione domanda” consente tutte le operazioni eccetto quella finale di inoltro che 

potrà avvenire dal momento della apertura formale ossia dal 4 gennaio 2022. 

 

Nota M.I. 30.11.2021, prot. n. 29452 

Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023. 

Premessa 

Le iscrizioni costituiscono, com'è noto, la prima fase del procedimento di avvio dell'anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e 

privati. 

Nell'ambito di tale attività, assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni 

che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre a istituire, accorpare o trasformare le istituzioni scolastiche, arricchiscono l'offerta 

formativa, attivando o sopprimendo indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado. 

Nel quadro di tale procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici Scolastici Regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni 

e gli Enti locali, pongono la massima attenzione a che tale processo si svolga nei tempi prescritti, fornendo il proprio contributo alla 

realizzazione sul territorio di un'offerta formativa equilibrata, al fine di tutelare il diritto allo studio di alunni e studenti. 

In coerenza con la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione, prot. 21627 del 14 settembre 2021, stante la funzione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) di 
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comunicazione tra scuola e famiglie, in particolare nella fase delle iscrizioni, il termine ultimo per la pubblicazione del Piano (eventuale 

aggiornamento PTOF 2019/2022 e/o predisposizione PTOF 2022/2025) sarà il 4 gennaio 2022, giorno coincidente con la data di apertura 

delle iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023. 

  

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni viene 

messa a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in un'app. 

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (accessibile dal portale 

Scuola in Chiaro) è offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli 

di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture 

multimediali e la progettualità delle scuole. Le istituzioni scolastiche possono rendere disponibili, tramite il QR Code, materiali informativi 

di presentazione dell'offerta formativa. 

  

Ambito di applicazione 

La presente Nota disciplina, per l'anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni: 

- alle sezioni delle scuole dell'infanzia; 

- alle prime classi delle scuole di ogni grado; 

- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni 

che hanno aderito al sistema "Iscrizioni on line" e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di 

sussidiarietà; 

- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici; 

- al percorso di specializzazione per "Enotecnico" degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo "Agraria, agroalimentare e 

agroindustria", articolazione "Viticoltura ed enologia". Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si 

effettuano d'ufficio ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi 

successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell'istruzione tecnica. 

Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è fatto cenno nel successivo paragrafo 11, si rinvia a una 

ulteriore Nota con istruzioni di dettaglio. 

Le domande di iscrizione all'anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

  

1 - Iscrizioni on line 

1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte 

Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo 

grado statale. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà 

dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al 

procedimento di iscrizione on line. 

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole 

paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 

gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del 

Ministero dell'Istruzione 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) già a partire dalle ore 9:00 del 

20 dicembre 2021. 

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative 

all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale 

prescelto. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, 

qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio. 

Si ricorda che il sistema "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente 

consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di 

formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti 

per l'anno scolastico 2022/2023. 

  

1.2 - Esclusioni dal sistema "Iscrizioni on line" 

[…]  

 

2 - Adempimenti delle istituzioni scolastiche 

Prima dell'avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale 

SIDI "Scuola in chiaro", area "Rilevazioni". Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso 

l'apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI, area "Gestione Alunni", percorso "Iscrizioni on line". In particolare, il modulo della 

domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti e in 

una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche 

aggiunte dalla scuola. 

È possibile consultare sul portale SIDI la nota riassuntiva della procedura e l'aggiornamento della pagina dedicata alle iscrizioni. 

Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale attraverso l'applicazione internet "Iscrizioni on line", cui si può accedere dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione 

scolastica, definito in base alle risorse dell'organico dell'autonomia (senza considerare l'organico per il recupero degli apprendimenti di cui 

all'articolo 58, comma 4-ter, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106) e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. A tal fine, la 

collaborazione tra scuole ed Enti locali consente di definire in anticipo le condizioni per l'accoglimento delle domande, con le variazioni che 

di anno in anno possono rendersi necessarie. 

Gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali vigileranno affinché sia assicurata, soprattutto agli alunni/studenti soggetti 

all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a 

livello territoriale. A tal fine, avranno cura di individuare un referente per le iscrizioni e di trasmettere i relativi riferimenti, nel 
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caso di variazioni, alla scrivente Direzione (dgosv.ufficio2@istruzione.it), per l'efficace coordinamento tra amministrazione centrale e 

periferica. 

Per la Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” la funzione di Referente è assegnata  all’A.A. Giovanni 

RACANATI e alla Funzione Strumentale per il Sostegno agli alunni. 

2.1 - Adempimenti vaccinali 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'attuazione delle misure di semplificazione 

previste dall'articolo 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" 

che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 

2022, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. 

2.2 - Contributi volontari e tasse scolastiche 

I contributi scolastici delle famiglie sono volontari[1] e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l'eccezione 

dei casi di esonero. Le famiglie devono essere preventivamente informate circa le attività - coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa - finanziate con i contributi volontari medesimi. Ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 

2018, n. 129, è pubblicato sul sito internet dell'istituzione scolastica, sezione "Amministrazione trasparente", il programma annuale, 

comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l'altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal 

contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione 

illustrativa, come disposto dall'articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 

[…] 

2.3 - Iscrizioni in eccedenza 

È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico nonché 

del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, prima dell'acquisizione delle iscrizioni, per l'ipotesi di 

richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell'ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere 

pubblica con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del 

modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola. 

Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono 

rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza dell'alunno/studente alla 

scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può viceversa 

essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare, quale criterio di 

precedenza, l'esito di eventuali test di valutazione. L'estrazione a sorte si valuta costituisca extrema ratio. 

Resta confermato che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti 

da altri istituti. Si invita ad esplicitare questo criterio nelle delibere del Consiglio di istituto che fissano i criteri di precedenza. 

La scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i 

termini previsti dalla presente Nota. 

2.4 - Raccolta dei dati personali 

Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, le istituzioni scolastiche devono osservare 

scrupolosamente le disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2-octies e del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di 

particolari categorie di dati personali effettuato nell'ambito delle predette operazioni. 

In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 

2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell'ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e 

adeguare il modulo di iscrizione per fornire ad alunni e a studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano Triennale dell 'Offerta Formativa 

e alle risorse disponibili. 

In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto 

alle finalità per le quali sono trattate. Le istituzioni scolastiche, pertanto, avranno cura di valutare che i dati raccolti siano effettivamente 

attinenti e correlati alla finalità dell'iscrizione scolastica e che tale finalità possa essere validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati 

personali già raccolti dalla scuola. 

A tale proposito, si richiama la Nota della scrivente Direzione generale del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che 

sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e 

degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti. 

Le richieste di informazioni finalizzate all'accoglimento delle domande di iscrizione, o per l'attribuzione di precedenze o punteggi nelle 

graduatorie/liste di attesa, devono essere definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i motivi che 

rendono indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori. 

Le scuole forniscono l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli 

articoli da 15 a 22 del Regolamento medesimo, secondo le seguenti modalità: 

 per le iscrizioni on line, la pagina contenente l'informativa deve essere visualizzata prima dell'accesso alle pagine del 

modello di iscrizione da compilare e un flag ne deve registrare la presa visione per le scuole statali ovvero l'accettazione per 

le scuole paritarie o i centri di formazione professionale regionale; 

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali 

di alunni/studenti, quali, ad esempio, la pubblicazione del testo dell'informativa sul sito web della scuola. 

Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l'identificazione degli interessati e solo 

per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente 

necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo 

presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti. 

  

3 - 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". Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno 

a disposizione, all'interno di "Scuola in chiaro", il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre 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; 
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- accedono al sito www.miur.gov/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 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; 

- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, 

manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10. 

- 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". Atteso che il modulo di domanda on 

line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater[2] del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la 

domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 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. 

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". 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 

del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

  

4 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione 

[…] 

4.3 - Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo 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. 

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 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. 

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di 

articolazione dell'orario settimanale. 

L'accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati 

servizi di accoglienza e di mensa, circostanze da portare a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche 

con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare. 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, 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 rende inefficaci le altre opzioni. 

Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d'ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on 

line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli 

provenienti da altri istituti. 

Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l'apposita casella del 

modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire 

ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di 

iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 28 gennaio 2022 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data. 

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 

secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, 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, in coerenza con 

l'articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, 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 di presentazione delle 

iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo da seguire in corso d'anno. 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 del territorio di residenza 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. 

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non 

paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare 

annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di 

presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini 

dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o 

paritaria, ovvero nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo 

straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli 

alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria. 

È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità comunicare prontamente l'esito 

dell'esame, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
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5 - Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell'assolvimento 

L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità: 

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, 

Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di 

formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà; 

- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 

43, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e 

all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell'articolo 46, 

comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 8 

febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati 

esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico del territorio di residenza, entro il termine di presentazione delle iscrizioni 

on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d'anno. 

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni 

frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. 

Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per 

verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione 

professionale regionali ovvero se intendano provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale. Tali informazioni 

vanno puntualmente verificate e inserite nell'Anagrafe nazionale degli studenti. 

Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l'importanza del costante e continuo aggiornamento dell'Anagrafe, per consentire il 

monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 

6 - Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado 

[…]  

7 - Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

[…]  

8 - Trasferimento di iscrizione 

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi 

ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. 

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio 

ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di norma entro il 30 novembre 2022, di optare per altro indirizzo o altra istituzione 

scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a 

quello della scuola di destinazione[4]. 

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima 

iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione. 

Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici 

Regionali supportano il dirigente scolastico nell'individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad 

accogliere l'iscrizione per motivi di incapienza delle classi. 

Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo 

viaggiante, possono richiedere più volte il trasferimento di iscrizione. 

Nel richiamare l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a 

carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell'Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di 

destinazione. 

  

9 - Accoglienza e inclusione 

9.1 - Alunni/studenti con disabilità 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta 

della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui 

all'articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a 

carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti dell'A.S.L. 

L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell'art. 11, decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2022/2023, 

alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione 

previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la 

frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini 

dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non 

possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2022/2023, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere 

l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Gli alunni 

con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non 

frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti 

dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226). 

9.2 - Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e 

secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in 

base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla 

scuola secondaria di secondo grado. 

9.3 - Alunni/studenti con cittadinanza non italiana 

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con 

cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
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Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante "Indicazioni e raccomandazioni per 

l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana" e, in particolare, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana 

tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni 

concordate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando 

- di norma - il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con idotta conoscenza della 

lingua italiana al 30% per classe. Sul punto, si richiamano gli adempimenti in capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, 

eventualmente coadiuvati dai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, ai fini di prevenire anomale e non adeguatamente motivate 

concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico. 

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione 

sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini 

italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la 

domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un "codice provvisorio" che, appena possibile, 

l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. 

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso 

l'istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l'iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in 

loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite 

dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica. Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e l'autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di 

titoli di studio e certificazioni straniere. Per una ricognizione della materia si rinvia alle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli 

alunni stranieri" trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233. 

  

10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

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 facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è 

esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione 

del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia), 

attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota. 

La scelta 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. 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono 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 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Gli interessati possono 

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. 

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. 

Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della tempistica sopra riportata, 

raccolgono le opzioni degli interessati adoperando il modello di cui alla scheda C. 

  

11 - Percorsi di istruzione degli adulti 

[…] 

 

Circolare M.I. 06.12.2021, prot. n. 3830 

Iscrizioni on line anno scolastico 2022/2023 - Fase di avvio. 

Come disciplinato nella nota prot.n. 29452 del 30 novembre 2021 della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la 

valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, dal 4 gennaio 2022 e fino al 28 gennaio 2022 potranno essere 

presentate le domande di iscrizione attraverso il sistema delle "Iscrizioni on line". 

Allegato 1 - Calendario delle attività relative alla prima fase "Avvio delle iscrizioni" 

  

Periodo fase descrizione attività 

dal 9/12/2021 Inserimento Consiglio 

orientativo 

Le scuole secondarie di I grado comunicano il "Consiglio orientativo" relativamente 

agli alunni frequentanti le classi conclusive 

dal 

13/12/2021 al 

31/12/2021 

Personalizzazione e 

pubblicazione moduli di 

iscrizione 

Simulazione di caricamento 

della domanda per verificare la 

correttezza del modulo 

pubblicato 

Apertura funzioni per la personalizzazione e pubblicazione del modulo di iscrizione 

per l'a.s. 2022/2023. 

Dopo la pubblicazione è possibile simulare la compilazione della domanda 

In questa fase la funzione di "Presentazione domanda" consente tutte le operazioni 

eccetto quella finale di inoltro. La scuola può modificare il modulo annullando la 

pubblicazione; effettuata la modifica è necessaria una nuova pubblicazione. 

4/01/2022 Pubblicazione modulo di base 

per le scuole statali che non 

hanno personalizzato 

Se le scuole non procedono alla personalizzazione e/o pubblicazione del modulo 

sarà visualizzato in automatico il modulo di base. 

dal 4/01/2022 

al 28/01/2022 

Abilitazione al servizio e 

inserimento domande famiglie 

Accedendo al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ con le proprie credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità elettronica) o eIDAS 

(electronic Identification Authentication and Signature) è possibile abilitarsi al 

servizio Iscrizioni on line per la compilazione e l'inoltro della domanda di iscrizione. 

  

 

  

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2021/novembre/NOTA_MI_20211130_prot29452


7 

 

Nell’ambito della presente circolare sono esplicitate le informazioni necessarie alle iscrizioni riportate dal modulo 

personalizzato 

 

Delibera 05 del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2021 

 

Criteri di accoglimento della domanda 

Per la norma la CLASSE di ogni scuola ha limiti minimi e massimi ammissibili del numero di alunni in relazione allo SPAZIO-AULA 

disponibile. Per la funzionalità didattica e l’organico docenti, il  Dlgs 81/2008 prescrive non più di 27 alunni e non meno di 18; in 

relazione agli obblighi di sicurezza e al massimo affollamento, il DM 18/12/1975, la  Legge 23/1996 e il DM 3/8/2015, viene definito il 

parametro di 0.4 pp/mq. Rapportata la norma alla situazione reale della Scuola Secondaria di I grado BAMM29100T le classi devono 

avere in media un numero ottimale di 22-24 ALUNNI (essendo comunque presenti aule a capienza maggiore e permanendo i limiti per 

la numerosità di classi con alunni DVA).  In caso di ISCRIZIONI ECCEDENTI valgono i seguenti CRITERI: A) Precedenza a residenti nel 

BACINO di UTENZA inteso come area definita dal Comune di Bisceglie per usufruire del servizio scolastico in relazione al numero di 

persone; B) in caso di Competitori dello stesso BACINO di UTENZA si stabilisce l’ordine di priorità nelle precedenze:  1) DISABILI; 2) 

distanza abitazione-scuola calcolata avendo a riferimento lo STRADARIO inteso come archivio del Comune contenente l'elenco delle aree 

di circolazione; C) in caso di residenti esterni al bacino di utenza da accogliersi fino al raggiungimento del numero massimo comunicato 

di capienza i criteri in ordine di priorità sono:  1) DISABILI ; 2) alunni-e che hanno fratelli/sorelle frequentanti o licenziati nell’anno 

precedente; 3) figli di famiglie monoparentali; 4) figli di genitori separati ; 5) figli di vedovi-vedove; 6) figli-e di madre di condizione 

nubile; 7) STRADARIO: alunni-e di genitori con sede lavorativa in prossimità della scuola con oggettivi e documentati disagi nella 

compatibilità tra espletamento del lavoro e cura educativa dei figli-e.  

Le ECCEDENZE sono riferite ai seguenti parametri:  Intero ISTITUTO : 886 alunni e alunne in condizioni ordinarie – 747 alunni e 

alunne in caso di misure di distanziamento COVID-19; Plesso CENTRALE (Battisti-Ferraris): 512 alunni e alunne  Plesso COSMAI : 374 

alunni e alunne. 

 

Tempo scuola  

ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE: modello unico della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris”  

    

TEMPO PROLUNGATO A 36 ORE :   

Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi di mensa e strutture adeguate all'attività pomeridiana 

Tempo scuola non attivato    

TEMPO PROLUNGATO FINO A 40 ORE  

Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi di mensa e strutture adeguate all'attività pomeridiana e alla 

maggioranza delle preferenze espresse ai genitori Tempo scuola non attivato  

 

LINGUE STRANIERE 

Francese SECONDA LINGUA COMUNITARIA in 5 sezioni di PLESSO centrale (2 Battisti e 3 Ferraris) e in 4 sezioni PLESSO succursale. 

ACCOGLIBILI : 115 Plesso CENTRALE ; 92 Plesso SUCCURSALE. ESUBERI: sorteggio con offerta di lingua spagnola  

Inglese PRIMA LINGUA STRANIERA OBBLIGATORIA  

Spagnolo SECONDA LINGUA COMUNITARIA in 2 sezioni di PLESSO centrale (1 Battisti e 1 Ferraris) e in 1 sezione PLESSO succursale. 

ACCOGLIBILI: 46 Plesso CENTRALE ; 23 Plesso SUCCURSALE. ESUBERI: sorteggio con offerta di lingua francese 

 

Informazioni richieste sugli alunni  

Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia nel formato gg/mm/aaaa 

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore 

Alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola 

Alunno/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore) sia residente nel 'Bacino di utenza'  della scuola 

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata 

 

Informazioni richieste alla famiglia 

Dichiarazione ISEE: NON è richiesta se non in casi specifici (comodato d’uso di beni digitali) 

Genitore che non ha eseguito la registrazione per l'iscrizione on line  

Composizione del Nucleo della Famiglia: informazione richiesta 

Abilita la Famiglia ad inserire le proprie richieste: la famiglia NON è abilitata a inserire le proprie richieste nel modulo online 

 

Ulteriori informazioni da richiedere 

Assolvimento obbligo vaccinale  

Ai sensi del DL 73/2017 del 7 giugno convertito con modificazioni dalla Legge 119/2017del 31 luglio sono previste 10 vaccinazioni 

obbligatorie per tutte le alunne e gli alunni di età compresa tra zero e 16 anni disponendo mediante la Regione Puglia l'offerta attiva e 

gratuita anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie. All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale 

nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all'obbligo vaccinale e 

devono segnalare alla ASL territoriale di competenza l'eventuale mancata presentazione di questa documentazione. Per comprovare 

l'effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva. Come da CM 1622/2017 del 16 agosto In caso di 

esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie 

competenti. 

Motivazione: Cooperare ad assicurare a tutta la popolazione le azioni dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi 

per la salute pubblica realizzando l’effettivo progresso nella tutela della salute della collettività e di ciascuna persona. 

 

Classi DIGITALI 

La richiesta di associazione a «Classe DIGITALE», per il principio di PARI OPPORTUNITA’ e di equità della scuola pubblica, non è 

riconducibile ad un progetto di scuola ELITARIA e NON comporta creazione di DIFFERENZE di: 1) OPPORTUNITA’ in quanto gli alunni 

delle classi DIGITALI non hanno maggiori possibilità di utilizzo di risorse umane (docenti) risorse strumentali (LIM o DEVICE o laboratori) 

risorse logistiche (collocazione preferenziale in plessi) o risorse organizzative (orari specifici); 2) ASPETTATIVE in quanto gli alunni delle 

classi DIGITALI non possono correlare la scelta ad attese di privilegi valutativi durante e al termine del percorso di studio; 3) APERTURA 

democratica in quanto tutte le famiglie indipendentemente dagli indici socio-economico-culturali, possono accedere alla offerta di 

DIVERSIFICAZIONE. La richiesta di va espressa nella SEZIONE PROGETTI del presente modulo. In caso di iscrizioni eccedenti si 

procederà a SORTEGGIO 
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Motivazione: La scelta comporta l’offerta di DIVERSIFICAZIONE-PERSONALIZZAZIONE a favore degli alunni-e connesso a: 1) vocazione 

dell’alunno-a verso peculiarità, motivazione e talenti (pensiero computazionale e capacità); 2) adozione di un IMPEGNO SPECIFICO ad 

acquisto ed utilizzo dedicato di BYOD ossia di DEVICE personali (IPAD , Tablet ); b- Ridistribuzione sui plessi in ragione della proporzione 

tra classi PRIME digitali e non-digitali previste (3:11). 

 

Eventuali richieste ammissibili ma non vincolanti dei genitori/tutori/affidatari 

«Desiderata" (richieste individuali) ammesse solo eccezionalmente: 1) devono essere motivate, pertinenti e necessarie; 2) non 

costituiscono PRESTAZIONE ESIGIBILE e NON sono VINCOLANTI per la scuola; 3) NON danno luogo a reclami e ricorsi; 4) valgono solo 

per classi PRIME; 5) inviate solo a indirizzo scolastico ufficiale e a Dirigente Scolastico e non comportano dovere di risposta individuale 

se risolta in comunicazioni di regole generali. Sono ammissibili solo i seguenti desiderata: 1) Preferenze di PLESSO - (a) frequentare lo 

stesso plesso e/o corso di fratelli-sorelle attualmente frequentanti per motivi di familiarità intesa come fattore di benessere scolastico; -

(b) frequentare lo stesso plesso e/o corso di fratelli-sorelle licenziati l'anno precedente per motivi di riutilizzo dei presidi didattici (libri di 

testo). Devono essere sostenibili e non comportare : 1) superamento limite di capienza-alunni definito per aula e per plesso; 2) 

alterazione di offerta formativa o prassi scolastiche ordinarie. 

Motivazione: Facilitare la relazione scuola-nuclei familiari ottimizzando il servizio. NON ammesse richieste dirette di scelta o evitamento 

di docenti o plessi basate su indebita REPUTAZIONE o su CREDITO a NOMEE negative. GARANZIE: qualità docenti omogenea per 

adeguato reclutamento secondo standard professionali; qualità plessi per politiche scolastiche di ridistribuzione di docenti e offerta 

formativa, e per diffusione dei principi di scuola democratica . 

 

Genitori separati/divorziati 

Iscrizione a scuola è decisione di massimo interesse e va esercitata da entrambi i genitori. Diritto di alunno-a a beneficiare di cure, 

educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati o divorziati. La scuola : 1) rispetta il diritto alla “bigenitorialità”, ovvero 

alla responsabilità genitoriale esercitata da entrambi i genitori. La scuola è libera da eventuali responsabilità, derivanti da dichiarazioni 

verbali del genitore non corrispondenti a verità; 2) è necessario depositare prima dell’avvio dell’anno scolastico il provvedimento del 

giudice con il dispositivo che disciplina i rapporti con i figli-e al fine di organizzare il servizio e la comunicazione scuola-famiglia, di 

provvedere correttamente alla trasmissione di documenti scolastici ad entrambi i genitori e di distinguere le decisioni di maggiore 

interesse da quelle di ordinaria amministrazione, per indicare quali decisioni devono essere assunte da entrambi i genitori e quali 

possono essere assunte solo dal genitore affidatario. 

Motivazione: Rispetto della norma: 1) art. 337 C.C. Vigilanza del giudice tutelare; art. 337 ter Provvedimenti riguardo ai figli; art. 337 

quater Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso; 2) Legge 54/2006 "Disposizioni in materia di separazione 

dei genitori e affidamento condiviso dei figli”; 3) Nota MIUR prot. 5336 del 2/09/2015 – “Circolare genitori separati” - Indicazioni 

operative per concreta attuazione a scuola 

 

Indicazioni di eventuali allergie e necessità di cooperazione terapeutica 

E' opportuno fornire indicazioni di sensibilità rilevante a particolari allergie e patologie a base immunitaria affinché gli alunni in condizioni 

di marcata suscettibilità o fragilità o debilitazione a causa delle stesse o che siano necessitanti di terapie specifiche o di particolare 

attenzione da parte di operatori scolastici, ricevano una sorveglianza-vigilanza rinforzata secondo protocolli concordati con la famiglia e 

secondo un preciso Piano TERAPEUTICO previsto dai medici curanti e da comunicare doverosamente alla scuola. Le dette informazioni 

sono richieste nel rispetto della GDPR Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e della privacy. 

Motivazione: Accesso a personalizzazione di interventi educativi, didattici e di strutturazione della relazionalità e socialità scolastiche ai 

fini del successo formativo e di inclusione degli alunni-e special needs. 

 

Nominativo di un compagno o compagna 

E' possibile indicare il nominativo di un compagno-a col quale si desidera frequentare la classe. La scelta obbliga alla reciprocità ossia 

anche il compagno-a indicato-a NON può a sua volta indicare una terza persona ma è obbligato a ricambiare la scelta altrimenti la 

invalida. Vanno evitati gli accoppiamenti segnalati dalla scuola primaria come problematici; vanno favoriti quelli di amicizia , empatia e 

sviluppo di autonomia e responsabilità di entrambi. L’associazione è realizzata se non altera l’applicazione dei criteri di formazione delle 

classi secondo i principi di equità e rispetto del numero ottimale di alunni per classe. 

Motivazione: La scelta reciproca del compagno-a facilita la familiarità con il nuovo ambiente riducendo eventuale disagio nel cambio di 

ordine di scuola e favorisce l’aiuto reciproco per la socializzazione e la costruzione di relazioni di benessere in classe. 

 

Opzione seconda lingua SPAGNOLO 

La richiesta di associazione a «Classe con SECONDA lingua SPAGNOLO», per il principio di PARI OPPORTUNITA’ e di equità della scuola 

pubblica, non è riconducibile ad un progetto di scuola ELITARIA e NON comporta creazione di DIFFERENZE di: 1) OPPORTUNITA’ in 

quanto lo studio della Lingua SPAGNOLA ha lo stesso carattere di ECCELLENZA dello studio della Lingua FRANCESE e viceversa ); 2) 

ASPETTATIVE in quanto la lingua SPAGNOLA ha lo stesso prestigio nel mondo globalizzato della Lingua FRANCESE; 3) APERTURA 

democratica in quanto tutte le famiglie possono accedere alla offerta di DIVERSIFICAZIONE. La richiesta va espressa nella SEZIONE 

PROGETTI del presente modulo. In caso di iscrizioni eccedenti si procederà a SORTEGGIO 

Motivazione: A seguito della valutazione della domanda formativa di Lingua SPAGNOLA del bacino di utenza della scuola negli ultimi 

cinque anni, la distribuzione sui plessi in ragione della proporzione tra classi PRIME SPAGNOLO-INGLESE e classi PRIME FRANCESE -

INGLESE porta ad una offerta proporzionata al rapporto 3:11 tra nuove classi PRIME tale da essere soddisfatta agli attuali organici di 

docenti della disciplina. 

 

Offerta Formativa con base comune e opzioni di differenziazione intesa come diversificazione 

La scuola ha diversificato la sua offerta in relazione alle competenze chiave europee del Parlamento Europeo e il Consiglio d ’Europa 

(2006/962/CE) 28 maggio 2018 : ogni plesso garantisce UNIFORMEMENTE lo sviluppo della didattica : A) per le COMPETENZE BASE in 

1) comunicazione nella madrelingua; 2) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; B) per le COMPETENZE 

TRASVERSALI in: 3) “imparare a imparare” (competenza metacognitiva) ; 4) competenze sociali e civiche; 5) spirito di iniziativa; 6) 

consapevolezza ed espressione culturale. Sono state introdotte due forme di opzioni di personalizzazione dei percorsi per le 

COMPETENZE BASE: 7) competenza «digitale» attraverso la scelta delle «Classi DIGITALI»; 8) competenza «comunicazione nelle lingue 

straniere» attraverso tra FRANCESE e SPAGNOLO 

Qualificazione dell'offerta formativa mediante opzioni di personalizzazione e garanzie di qualità di base in relazione all'Atto di Indirizzo 

ministeriale che afferma la centralità della DIDATTICA e VALUTAZIONE per COMPETENZE, L'offerta è modellata verso la 

DIVERSIFICAZIONE-PERSONALIZZAZIONE dei percorsi e non verso la creazione di DIFFERENZE di OPPORTUNITA' ed ASPETTATIVE che 

risultano anti-democratiche e contrarie al dettato costituzionale e alle finalità della scuola pubblica. 

 



9 

 

Selezione alternativa tra Classi DIGITALI e Classi SECONDA LINGUA SPAGNOLO 

Le famiglie che opzionano Classe DIGITALE, NON possono scegliere Classe con SPAGNOLO seconda lingua. Le famiglie che opzionano 

Classe con SPAGNOLO seconda lingua., NON possono scegliere Classe DIGITALE 

Motivi di sostenibilità ORGANIZZATIVA nell'attuale rapporto tra classi con OPZIONI di DIVERSIFICAZIONE pari a 3 classi PRIME su 14 

 

Contatti  

UFFICI AMM.VI - via Pozzo Marrone 84 0803924427  

Email PEO: BAMM29100T@istruzione.it 

 

Note relative alle succursali 

La SUCCURSALE è il Plesso COSMAI (0001 BAMM29100T) in Corso Sergio COSMAI. E’ possibile indicare la preferenza della succursale. - 

Qualora - in relazione alla SOSTENIBILITA’ ORGANIZZATIVA o a SQUILIBRI nella composizione delle classi in applicazione dei criteri di 

formazione delle classi o alla disponibilità di organico - l'opzione di scelta di succursale dovesse non essere compatibile con altre opzioni 

di diversificazione (spagnolo, classi DIGITALI o altre), la famiglia dovrà indicare l'opzione prioritaria rinunciando alle altre. 

 

Progetti 

01 PROGETTI AOF AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA- I sotto indicati progetti rappresentano opzioni attivabili sulla base di richiesta 

delle famiglie e disponibilità e competenze dei docenti. Obiettivi formativi e competenze attese. OBIETTIVI Corrispondono agli obiettivi 

dei singoli progetti  

  

02 - A) PROGETTO DI ISTITUTO “CONTINUITA'" Favorire il passaggio tra la scuola primaria e secondaria di primo grado. Stimolare 

attività laboratoriali tra alunni di classe quinte di scuola primaria e alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado. Conoscenza 

di sé e delle proprie p  

  

02 - B) PROGETTO DI ISTITUTO “ORIENTAMENTO Facilitazione passaggio tra ordini di scuola per affrontare il disagio e realizzare la 

migliore accoglienza - ORIENTAMENTO: Potenziamento delle capacità di scelta di percorsi scolastici e valorizzazione dei propri talenti e 

punti di forza CONTINUITÀ'  

  

03 PROGETTO DI ISTITUTO “INCLUSIONE SCOLASTICA“ Sviluppo delle capacità di partecipazione piena alla relazione scolastica da 

parte degli alunni con esigenze speciali e coinvolgimento del sistema scuola per favorire l'integrazione. Attività finalizzate allo sviluppo 

della consapevolezza di sé  

  

04 PROGETTI DI ISTITUTO “francese/spagnolo" Interventi mirati di Recupero/ Consolidamento/Potenziamento in Lingua FRANCESE o 

Lingua SPAGNOLA con metodologie efficaci e uso innovativo di ambienti di apprendimento per la costruzione e sviluppo della 

competenza chiave europea di base  

  

05 PROGETTI DI ISTITUTO "LINGUA INGLESE" Interventi mirati di Recupero/ Consolidamento/Potenziamento in Lingua INGLESE con 

metodologie efficaci e uso innovativo di ambienti di apprendimento per la costruzione e sviluppo della competenza chiave europea di 

base "competenza MULTILINGUISTICA”  

  

06 PROGETTO DI ISTITUTO “CORO SCOLASTICO“ Piano delle Arti DPCM 31/12/2017 Misura; c) didattiche per l'apprendimento di tutti gli 

alunni, valorizzazione delle differenti attitudini e riconoscimento talenti Misura f) potenziamento competenze pratiche di musica, arti, 

patrimonio culturale  

  

07 PROGETTO DI ISTITUTO “LATINO” Azione per alunni orientati a studi umanistici "Piano delle arti” 2019/22 DPCM 30-12- 2017 - 

Misura g) Potenziamento conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie delle civiltà e culture 

dell'antichità  

  

08 PROGETTO DI ISTITUTO “SPORT-GIOVENTÙ MOVIMENTO" Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. Tornei sportivi 

interclassi .Il GIOCO SPORTIVO in tutte le sue forme: attraverso di esso ciascun alunno avrà modo di arricchire la qualità dei propri 

movimenti, e migliorare la propria motricità  

  

09 PROGETTO DI ISTITUTO “ARTE E IMMAGINE” Formazione laboratoriale per l’apprendimento delle tecniche manipolative finalizzate 

all’espressione creativa Piano delle arti” 2019/22 DPCM 30-12-2017Misura c) didattiche di valorizzazione delle differenti attitudini e 

riconoscimento talenti.  

  

10 PROGETTO DI ISTITUTO “ STORIA” Approfondimento di TEMI STORICI RILEVANTI. Rafforzare la cornice di comprensione della storia 

: 1) cosa vuol dire il confronto con le fonti; 2) cosa vuol dire "pensare storicamente" rispetto al pensare scientifico o al pensare per 

immagini  

  

11 PROGETTO DI ISTITUTO “ SOSTENIBILITÀ” Educazione alla salute e all'ambiente e sviluppo delle tematiche di Agenda 2030 : 

obiettivo 13 (Lotta a Cambiamenti Climatici) obiettivo 14 (Conservazione e uso sostenibile dei Mari) obiettivo 15 (Ecosistemi e 

Biodiversità) Problemi ambientali  

  

12 PROGETTO DI ISTITUTO “CITTADINANZA“ Percorso formativo di consapevolezza verso i valori di partecipazione democratica e le 

Istituzioni rappresentative in connessione con l'insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA Conoscenza dei compiti e del 

funzionamento del Consiglio Comunale.  

  

13 PROGETTO DI ISTITUTO “ LEGALITÁ” Percorsi di conoscenza, studio e approfondimento della Costituzione Italiana, di diritti e 

doveri che garantiscono la giusta convivenza in connessione a l'insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA Legge n. 92 /2019 La 

scuola, società in miniatura  

  

14 PROGETTO DI ISTITUTO “ RECUPERO APPRENDIMENTI" Interventi di sostegno e consolidamento in discipline curricolari di ambito 

linguistico, matematico-scientifico e delle educazioni ed espressioni. Interventi. Gli alunni saranno guidati al recupero debitorio e 

consolidamento delle abilità di base.  

  

mailto:BAMM29100T@istruzione.it
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15 PROGETTO DI ISTITUTO “COMPETENZE DIGITALI” Formazione per il potenziamento e l’uso delle tecnologie e metodologie 

digitali e la realizzazione del PNSD Produzione di materiali didattico- disciplinari. Navigazione sicura nello spazio virtuale del web. 

Apprendimento delle tecniche digitali.  

  

16 PROGETTO DI ISTITUTO “IDENTITA' E ALTERITA' ” Percorso formativo di consapevolezza della propria identità, orientata verso i 

valori dell'incontro-confronto con l'alterità, del rispetto delle differenze di genere e della peculiarità delle differenze.  

  

17 PROGETTO DI ISTITUTO IRC Percorso educativo di ascolto e dialogo su tematiche adolescenziali ( rapporto con i pari, con i 

genitori, con gli adulti) e sui valori etico-morali della convivenza civile, con il supporto di educatori religiosi e non.  

  

18 PROGETTO DI ISTITUTO “PROGETTI MIUR, USR, UE ” Importanti Progetti proposti dall'Amministrazione Scolastica o dall'Unione 

Europea e considerati attuali e strategici per l'istruzione e l'educazione  

  

19 PROGETTO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE Il territorio regionale pugliese, registra un incremento di minori con 

patologie complesse ricoverati in ospedale e assistiti a domicilio. Questi alunni hanno un drammatico cambiamento di fabbisogni 

formativi.  

  

20 PROGETTI DI ECCELLENZA PER LE DISCIPLINE STEM Azioni di offerta formativa per l'orientamento alle discipline STEM Scienze 

Tecnologia Engineering (ingegneria) Matematica importanti per l'innovazione, la prosperità sociale, la new economy e la parità di genere.

  

  

21 PROGETTO DI EDUCAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA Portare l'economia nella scuola partendo dalle esperienze dirette o simulate.

  

  

Classe DIGITALE La scelta valida per il TRIENNIO comporta domanda di DIVERSIFICAZIONE-PERSONALIZZAZIONE motivata da: 1) 

vocazione a pensiero computazionale; 2) disponibilità ad IMPEGNO SPECIFICO e acquisto di DEVICE; 3) SORTEGGIO in caso di richieste 

ECCEDENTI  

  

OPZIONE seconda lingua SPAGNOLO La scelta valida per il TRIENNIO comporta domanda di PERSONALIZZAZIONE motivata da: 1) 

motivazione allo studio di SPAGNOLO; 2) disponibilità ad IMPEGNO; 3) SORTEGGIO in caso di richieste ECCEDENTI 

 

 

Servizi offerti dalla scuola 

Comunicazione efficace a portatori di interesse - Il sito WEB veicola le uniche, complete e tempestive informazioni e comunicazioni 

ufficiali istituzionali. NON sono abilitate altre fonti di informazione relative a social network o a comunicazione informale. 

Interazione efficace con i portatori di interesse - L'Ufficio di Segreteria svolge le funzioni di Ufficio di relazioni con il Pubblico 

 

Contributi 

Il contributo famiglie è stato stabilito dal Consiglio di Istituto. 

Contributo scolastico complessivo volontario: per  il 2021-22 15 euro ed è costituito da : 1) contributo assicurazione-alunni di 7 euro; 

2) contributo inteso come erogazione liberale di 8 euro. Il pagamento, essendo la scuola una Pubblica Amministrazione avviene tramite 

“PAGOPA” sistema-piattaforma dei pagamenti a favore di tutte  pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia 

 

Link con il Comune di Bisceglie 

https://www.comune.bisceglie.bt.it/cittadino/servizi-scolastici 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 

 

https://www.comune.bisceglie.bt.it/cittadino/servizi-scolastici

