
 

Istituto Comprensivo Comacchio 
Via Fattibello n. 4 44022 - COMACCHIO - (FE)  0533.313191 

e-mail: feic82100e@istruzione.it; p.e.c.: feic82100e@pec.istruzione.it 
C.F. 91016550385 

 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

  AL SITO WEB  

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Infanzia e alle classi 1^ Scuola Primaria e Secondaria di I Grado a.s. 

2023/2024.  

 

In riferimento alle indicazioni ed istruzioni operative della nota Prot. 33071 del 30/11/2022 del 

Ministero dell’Istruzione, riguardante le iscrizioni degli alunni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle 

Scuole di ogni ordine e grado, si comunica che le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono 

essere presentate a partire: 

dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

 

Le iscrizioni sono effettuate online per tutte le classi iniziali della scuola Primaria e Secondaria di I° 

Grado  utilizzando  a  tal  fine  il  sistema  "Iscrizioni on line"  disponibile sul portale del Ministero 

dell'Istruzione  www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 

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). La 

funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

1. ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE 

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). 
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Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

• individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del sito web “Scuola in Chiaro” in   un’app); 

grazie a quest’applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione 

scolastica è offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di confrontare alcuni 

dati conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio; 

 compilare la domanda in tutte le sue parti; 

 inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;  

 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 secondo le 

modalità previste al successivo paragrafo 10; 

 il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle 

iscrizioni; 

 l’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e 

tramite posta elettronica; 

 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. 

 

2. ADEMPIMENTI VACCINALI 

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 2023, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei 

minori stranieri non accompagnati. 
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3. 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; Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 14/24 

 − 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. 

 

4. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: modalità Cartacea. 

Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia si effettua con domanda da 

presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la 

compilazione di una scheda, disponibile presso la Segreteria Didattica dell’I.C. di Comacchio, via Fattibello 

n. 4, la portineria dei Collaboratori Scolastici del plesso Comacchio/Fattibello, e presso la Scuola Infanzia 

stessa. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando che la 

mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, 

n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 
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5. ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle 

ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 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 2023; − possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 

ed entro il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, 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 2024. 

 Tempo Scolastico dalle Scuole Primarie Comacchio/San Giuseppe è il seguente: 

Si ricorda che possono iscriversi alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono i 6 anni di 

età entro il 31 dicembre 2023 e quelli che li compiono dopo il 31 dicembre 2023 ma entro il 30 aprile 2024 

(anticipatari). Non è consentita l’iscrizione di coloro che compiono i sei anni dopo tale data. 

- 28 ore settimanali con 2 rientri pomeridiani: (Comacchio + San Giuseppe)  

 

6. 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 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 Tempo Scolastico Scuola Secondaria I Grado I.C. Comacchio 2023/2024 

La Scuola Secondaria di I Grado “A. Zappata” è funzionante dal lunedì al venerdì come di seguito indicato: 

- Corsi ad Indirizzo Ordinario: 30 ore settimanali di Didattica, dal lunedì al venerdì: 6 ore giornaliere; 

- Corsi ad Indirizzo Musicale: 33 ore settimanali di Didattica, dal lunedì al venerdì, 6 ore antimeridiane + 3 

ore pomeridiane secondo un calendario che verrà definito all’inizio dell’anno scolastico. 

L'indirizzo musicale, attivato, come risulta da nota protocollo n. 1902 del 27 gennaio 1997, offre per tutta la 

durata del corso, uno strumento musicale tra: Chitarra, Flauto Traverso, Violino E Pianoforte. 

 

I corsi ad indirizzo musicale sono finalizzati ad offrire “al preadolescente, attraverso lo studio specifico di 

uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa “appropriandosi“ del linguaggio 

musicale  nella sua globalità, inteso come mezzo di espressione e di comunicazione, ...di sviluppo del gusto 

estetico e del giudizio critico“ ( D.M. 13/02/1996 art.1 )  

Le lezioni individuali di strumento si svolgono in orario pomeridiano, presso la stessa sede “A. Zappata”, 

impegnano gli alunni generalmente in 2 incontri settimanali, in cui avvengono anche le attività di musica 

d'insieme e Teoria e Lettura della musica 

L'iscrizione al corso ad indirizzo musicale è vincolante per l’intero triennio ed avviene mediante opzione 

prevista nel modulo d'iscrizione dove occorre indicare tutti e 4 gli strumenti in ordine di preferenza da 1 a 4. 

 

L'ammissione al corso, per gli alunni che richiedono lo strumento, è prevista previo superamento di una 

prova attitudinale orientativa, da effettuarsi GIOVEDI’ 26/01/2023  presso la Scuola Secondaria di I 

Grado “A.  Zappata”:  

- alle ore 15:45 per gli alunni provenienti dalla classe 5^A Fattibello  

- alle ore 16:30 per gli alunni provenienti dalla classe 5^B Fattibello 

- alle ore 17:15 per gli alunni provenienti dalla classe 5^C Fattibello 

- alle ore 18:00 per gli alunni provenienti dalla classe 5^A San Giuseppe 

- alle ore 18:45 per gli alunni provenienti dalla classe 5^B San Giuseppe 
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L’ammissione è subordinata al numero massimo accettabile per ogni strumento, anche in relazione alle risorse 

concesse in Organico, come di seguito indicato: 

- n. 7 chitarra 

- n. 7 flauto 

- n. 5 pianoforte 

- n. 9 violino 

Per i criteri di precedenza in caso di eccedenza di richieste, si rimanda a quanto specificato nella domanda di 

iscrizione On Line, così come riportato anche nella nota pubblicata nel sito dell’I.C. di Comacchio.                                  

    

 OPEN DAY IN PRESENZA PER GENITORI: 

Il Piano dell'Offerta Formativa e altre informazioni utili alle Famiglie saranno illustrati durante gli Open Day: 

- Scuola Secondaria I Grado:         12 Gennaio 2023     dalle ore  16:00    alle ore 18:00 

- Scuola Infanzia Comacchio:               10 Gennaio 2023   dalle ore  17:15    alle ore 19:15 

- Scuola Primaria di Comacchio:  11 Gennaio 2023 dalle ore  17:00     alle ore 19:00 

- Scuola Primaria San Giuseppe:          13 Gennaio 2023    dalle ore  17:00     alle ore 19:00 

 

Supporto tecnico offerto dalla segreteria 

Allo scopo di facilitare l’accesso dell’utenza ai servizi scolastici, l’Istituto offrirà un servizio di supporto per 

le famiglie, sia per quanto concerne le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia (cartaceo) che per le iscrizioni alla 

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado e II Grado (on line), nonché negli altri casi previsti dalla Nota 

Ministeriale e ove siano presenti difficoltà o necessità di chiarimenti circa la procedura. 

A tal fine la segreteria scolastica riceve previa prenotazione/appuntamento telefonico 0533 313191 o richiesto 

tramite email feic82100e@istruzione.it- 

 

Orari Ufficio di Segreteria Didattica - Via Fattibello n. 4, che riceve: 

- lunedì, mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

- martedì, giovedì  dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

- venerdì   dalle ore 13:00 alle ore 14:30 

Tutte le informazioni dell’I.C. Di Comacchio, sono visualizzabili sul sito web: www.iccomacchio.edu.it- 

Cordialmente. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Adriana NALDI 
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