
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
E LA  DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “ELISA SPRINGER” 
Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione (prot. n. 33071 del 30 novembre 2022), relativa alle iscrizioni degli alunni alle 

Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024

R E N D O N O   N OTO 
che le domande di iscrizione alle Scuole statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado devono essere 
presentate al Dirigente Scolastico competente per territorio entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

SCUOLA   PRIMARIA
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le 

bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente 
anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2024. L’iscrizione alle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ avviene 
automaticamente.

I genitori interessati potranno autocertificare la nascita, le vaccinazioni del bambino e la situazione di famiglia mediante 
apposito modello predisposto dagli Uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo in via Toscanini 1.

I genitori che intendono provvedere privatamente o direttamente all’istruzione del figlio in obbligo scolastico debbono 
rilasciare al Dirigente scolastico della Scuola del comune di residenza apposita dichiarazione.

Nella Scuola Primaria il tempo scuola è di 28 ore, dal LUNEDÍ AL GIOVEDI’, DALLE 8.00 ALLE 14.00, IL VENERDI’ 
DALLE 8.00 ALLE 13.00.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Le iscrizioni alla Scuola Secondaria di 1° Grado avverranno, secondo quanto stabilito dal Ministero, con accesso diretto dei 

genitori al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
La segreteria è comunque a disposizione dei genitori per eventuale aiuto nella compilazione del modulo online, tutti i giorni dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e nei pomeriggi del Lunedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Per la prenotazione di un appuntamento con la segreteria, gli utenti potranno inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola (leic89900c@istruzione.it) oppure telefonare al n. 0832 1778082. 
Il tempo scuola per la Secondaria di 1° Grado è di 30 ore dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal LUNEDI’ al VENERDI’ di 36 ore nei corsi 

a tempo prolungato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal LUNEDI’ al VENERDI’ con permanenza a scuola nei pomeriggi di LUNEDI’ e 
VENERDI’ dalle ore 14.30 alle ore 17.30 con mensa autogestita.

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno esprimere le proprie opzioni rispetto alla 
possibile articolazione dell’orario settimanale di 33 ore per la classe a indirizzo musicale, il cui accoglimento è vincolato alla previa 
autorizzazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e al sostenimento di una prova attitudinale.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 

2023, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini 
compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e, comunque, entro il 30 aprile 2024. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza 
può essere disposta esclusivamente dopo l’accoglimento delle domande riguardanti i minori che compiono tre anni d’età entro il 
31 dicembre 2023 e sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

Per i bambini della Scuola dell’Infanzia dovrà essere prodotta domanda di conferma. Nascita, vaccinazioni e situazione di 
famiglia potranno essere ancora autocertificati fino a nuove disposizioni dai genitori interessati tramite il modello appositamente 
predisposto.
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