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Massarosa, 16/12/2021

Circolare n. 93
Alle Famiglie interessate alle iscrizioni a.s. 2022/2023

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2022/2023 (nota ministeriale prot.n. 29452 del 30/11/2021).

Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia e conferme di iscrizione (modalità cartacea)



Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia, e le conferme di iscrizione per gli alunni già frequentanti, si effettuano
presentando la domanda dal 4 al 28 gennaio 2022 presso la Segreteria didattica di quest’Istituto, in via
Cavalieri di Vittorio Veneto, 221 – Massarosa (LU) - nei seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì : 11:00/13:00 - 15:00/17:00
Previo appuntamento telefonico da concordare con la collaboratrice Roberta al n. 0584/977734.
I moduli sono allegati alla presente e scaricabili dalla sezione “Modulistica” del sito web dell’Istituto.
È possibile iscrivere i propri figli/e ad una delle seguenti scuole dell’infanzia appartenenti al nostro Istituto:
• BOZZANO Via Crocicchio
• MASSAROSA Via Bertacchino
• QUIESA Via Bertacchino
• PIANO DEL QUERCIONE Via Sarzanese
• PIEVE A ELICI Via Luciano
Età degli alunni per l’iscrizione
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre
e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico
2022/2023 entro il 31 dicembre 2022). Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di
posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30
aprile 2023.
Eccedenza delle domande
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,
hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022,
tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. Verrà redatta un’apposita lista
d’attesa sulla base dei dati che verranno forniti con autocertificazione del genitore all’atto dell’iscrizione (è
opportuno presentarsi con valido documento di identità). Le famiglie dei bambini/e in lista d’attesa verranno
successivamente avvertite, per iscritto, da questo ufficio.
Relativamente agli adempimenti vaccinali, si evidenzia che la mancata regolarizzazione della situazione
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, secondo quanto previsto
dall’art. 3 bis, comma 5, del DL 73/2017, convertito con modificazioni dalla L. 119/2017.

Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
(modalità telematica)
Le domande di iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
possono essere presentate, esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28
gennaio 2022. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari/tutori) accedono al servizio
“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).

1. Scuola Primaria
Età degli alunni per l’iscrizione
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria i
bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. Possono iscrivere i bambini che compiono
sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di
disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria di bambini che compiono i sei anni
di età successivamente al 30 aprile 2023. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°
gennaio e il 30 aprile 2023, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una
scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti della Scuola dell’Infanzia frequentata dai
bambini.
Possono essere accolte domande di iscrizione a scuole comprese in zone diverse da quelle del luogo di
residenza, purché siano compatibili con il numero massimo di alunni per plesso stabilito dalla normativa
sulla capienza delle aule e dal Consiglio di Istituto. In ogni caso le comunicazioni relative alla mancata
accettazione dei bambini/e non residenti in zona, verranno inviate direttamente alle famiglie interessate,
appena completate le iscrizioni. Non è richiesta alcuna documentazione per i bambini/e residenti nel
Comune di Massarosa.
È possibile iscrivere i propri figli/e ad una delle seguenti scuole Primarie appartenenti al nostro Istituto:
• BOZZANO “Don Aldo Mei” – Tempo pieno
• MASSAROSA “A. Manzoni” – Tempo Pieno/Modulare (varranno attivate classi con un unico tempo scuola
sulla base della maggioranza delle richieste dei genitori)
• PIANO DEL QUERCIONE “G. Carducci” – Tempo modulare con terzo rientro pomeridiano (potenziamento
inglese)
• PIEVE A ELICI – “Massimo D’Azeglio” – Tempo Pieno
• QUIESA – “S. Giovanni Bosco” – Tempo modulare con due rientri pomeridiani
Eccedenza delle domande
All’atto dell’iscrizione sarà necessario indicare la scelta di un secondo plesso qualora il numero delle
domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili. In considerazione
della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente,
si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di
precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, pubblicati sul sito istituzionale), le famiglie, in sede di
presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri
due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla
famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’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 on line, rende inefficaci le altre opzioni.

2. Scuola Secondaria di primo grado
Tempo scuola
Ordinario 30 ore – erogato su 5 giorni settimanali da lunedì a venerdì con orario antimeridiano e 2 intervalli;
Prolungato 36 ore - erogato su 5 giorni settimanali da lunedì a venerdì con 2 rientri pomeridiani.
Lingue straniere:
Inglese – insegnamento obbligatorio per tutti; scelta della seconda lingua comunitaria in alternativa tra le
seguenti: inglese potenziato, francese, tedesco.
Progetto Senza Zaino - a scelta delle famiglie
Si ricorda che il nostro Istituto offre l’opportunità di poter optare per l’iscrizione al corso ad Indirizzo
Musicale (chitarra, flauto traverso, pianoforte, percussioni), presente in pochi Istituti comprensivi della
provincia, barrando l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Sarà possibile esprimere

un ordine di preferenza, non vincolante, tra gli strumenti indicati. La prova orientativo-attitudinale sarà
effettuata il 23 febbraio 2022.
Per conoscere meglio il nostro Istituto
-

visita il nostro sito https://www.massarosa1.edu.it
naviga o consulta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Rapporto di
autovalutazione (RAV) del nostro Istituto disponibili in Scuola in chiaro al seguente link: Chi siamo
- IST.COMPRENSIVO MASSAROSA 1 - Scuola in Chiaro (istruzione.it)
utilizza l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app e il QR Code disponibile sul sito.

Servizio di supporto iscrizioni
La Segreteria didattica dell’Istituto offrirà, dal 4 al 28 gennaio 2022, un servizio di supporto per le
famiglie nei seguenti giorni/orari:
 Dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 17:00
Previo appuntamento telefonico da concordare con la collaboratrice Roberta al n. 0584/977734.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli
interessati al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line ovvero, per le
iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, del modello cartaceo disponibile in segreteria e scaricabile dal sito. La
scelta ha valore per l’intero corso di studi, 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, 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).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia SUPPA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993

Massarosa, li……………………

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Massarosa 1°

DOMANDA DI ISCRIZIONE per l’anno scolastico 2022/23
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………..genitore/tutore legale
dell’Alunno/a…………………………………………………………………………….sesso……
DICHIARA
Ai sensi della legge 15/68 e consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false
dichiarazioni, che il/la figlio/a_______________________________________________________
è nato/a a__________________________________provincia_______il______________________
è residente a___________________.via________________________________________n.______
telefono_______________________cod. fiscale_________________________________________
indirizzo e-mail________________________________
è cittadino  italiano  altro___________ è in Italia da n° ____ anni
- che il/la figlio/a è in regola con le vaccinazioni e rivaccinazioni secondo le attuali disposizioni
di legge
SI
 

NO 
- che la famiglia anagrafica si compone come da schema compilato a pag 3 del seguente modulo.
Per il/la proprio/a figlio/a:

RICHIEDE

L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE ……………

della SCUOLA DELL’INFANZIA DI*:
MASSAROSA
BOZZANO
QUIESA
PIANO QUERCIONE
PIEVE A ELICI







L’alunno ha frequentato l’asilo nido/ la scuola dell’infanzia di………………..……. per n°anni………
* Possibile Lista di attesa
SERVIZI RICHIESTI:( L’ATTIVAZIONE DI TALI SERVIZI DIPENDERA’ DALL’ANDAMENTO DELLA
SITUAZIONE PANDEMICA)
 SCUOLABUS

PRE –SCUOLA 
 MENSA
 


FIRMA dei genitori________________________
__________________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori: Il/la sottoscritto/a padre/madre,
dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così
come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e
acconsente alla presente autorizzazione

Data _______
-1-

FIRMA DEL GENITORE _______________________________

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
(cfr accordo 18/2/1984 art.9.2 – rat. L. 25/3/1985 n.121)

Il/la sottoscritt _______________________________,in qualità di padre/madre/tutore dell’alunno
inidicato, consapevole che la scelta operata , all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero Anno
Scolastico cui si riferisce, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non
dell’insegnamento della Religione Cattolica,
CHIEDE CHE IL/LA FIGLIO/FIGLIA POSSA PER L’A.S. 2022-2023
Avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica



Non avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica





Nel caso in cui non ci si avvalga di tale insegnamento

CHIEDE
1. Attività didattiche e formative



2. Attività di studio e/o ricerche individuali assistite



3. Entrare dopo od uscire prima nel caso l’ora sia collocata all’inizio o al termine delle attività 

Data___________________________
FIRMA dei genitori________________________
___________________________________________

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(D.Lgs.196/03 e L. 08/02/2006)
data________________________

firma_____________________________
__________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori: Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver
effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA che
il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione
Data____________
-2-

FIRMA DEL GENITORE _____________________

Anagrafe scolastica

ALUNNO

C. F.
Cognome e Nome

NATO/A A
Luogo di nascita

Data di nascita

IINDICARE
SE
CONVIVEN
TE

Padre
Madre
Tutore
legale
Altri figli

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni a pag 1 e
3
, esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
(D.Lgs.196/03 e L. 08/02/2006)
data_________________

FIRMA dei genitori______________________________
_______________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori: Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver
effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA che
il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione

Data __________________

-3-

FIRMA DEL GENITORE _____________________________

Allegato modello A
SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE1

Scuole dell’Infanzia
Alunno _______________________________ nato a ___________________ il _______________

I sottoscritti genitori __________________________________________________________________
sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, contenute nel P.O.F. 2020/21, consapevole
dei vincoli organizzativi esistenti che potrebbero non permettere l’accettazione piena di tutte le
richieste e dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto, chiedono che _i_ propri_ figli_ possono essere
assegnati a classi con l’organizzazione e le caratteristiche di seguito indicate ed

Esprime le seguenti preferenze per l’articolazione oraria sett.le2:
I
N
F
A
N
Z
I
A

INFANZIA
Orario antimeridiano di 25 ore sett.li




Orario intero di 40 ore sett.li con refezione








Data _____________

FIRMA dei genitori________________________
__________________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori: Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver
effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità cui
va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA che il/la
padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione

Data _______________________________

1

FIRMA DEL GENITORE ______________________

NB: SI PRECISA CHE IL PRESENTE MODULO HA VALORE DI RILEVAZIONE DELLE OPZIONI ESERCITATE
DALLA FAMIGLIA, OPZIONI CHE SARANNO ATTUATE COMPATIBILMENTE CON LE CONDIZIONI
RELATIVE ALLA DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALL’ISTITUTO
2

BARRARE LA CASELLA INTERESSATA
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ISCRIZIONI SCUOLE DELL’ INFANZIA a.s. 2022/23
Istituto Comprensivo Massarosa 1°

AUTOCERTIFICAZIONE
(per predisporre eventuale lista di attesa)
Il/la sottoscritt______________________________________________________ nato/a a _____________________________
il___________________residente

nel

Comune

di

__________________________________

frazione

di_____________________via_________________________________n°__________telefono__________________valendosi della
facoltà stabilita dall’art 4 della legge 4-1-68, n° 15 e consapevole delle pene previste dagli artt.483-495-496 del C.P. per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni,
DICHIARA
Sotto la sua personale responsabilità, quanto segue riguardo a suo/a figlio/a:
 NOME e COGNOME alunno _____________________________________________________________________________
 Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________________
 Luogo di residenza _____________________________________________________________________________________
 numero fratelli _________ età fratelli____________________ scuole frequentate dai fratelli nell’a.s. 2021/22
______________________________________________________________________________________________
 ORARIO E LUOGO di LAVORO GENITORI/TUTORI:
PADRE ________________________________________________________________________________________________
MADRE ________________________________________________________________________________________________
 PRESENZA in LISTA di attesa a.s. 2021/22____________________________________________________________
 EVENTUALE SITUAZIONE DI HANDICAP del bambino ____________________________________________________
 SITUAZIONE FAMILIARE (barrare la situazione esistente)

 FREQUENZA REGOLARE al NIDO comunale _________________________________
Massarosa, _______________________

FIRMA di un genitore esercente patria potestà

___________________________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori: Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver
effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA che
il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione
Data__________________

FIRMA DEL GENITORE _____________________


Il signor/la signora______________________________________________________________________della cui identità personale
mi
sono
accertata
mediante___________________________________________________________________________________________________
___
dopo essere stato/a da me ammonito/a sulla responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione
di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ha reso oggi, in mia presenza, la sopra riportata dichiarazione ed in mia
presenza l’ha sottoscritta.
Massarosa________________ il Dirigente Scolastico(Antonia Suppa) ____________________________________
Ai sensi della legge 675/96 i dati personali acquisiti da questo ufficio sono trattati per l’adempimento di specifici obblighi
amministrativi, con logiche strettamente correlate alle finalità che la legge prescrive all’Ufficio scrivente e con procedure atte a
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi .
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