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C.I. 109 

Cumiana, 9 Dicembre 2022 

 

Alla c.a. Genitori futuri allievi 

E p.c. Personale Docente e ATA 

IC Pinerolo V-Cumiana 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado a.s. 2023-2024 

 

Anche quest’anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali 

primarie e secondarie di primo grado.  

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 quest’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 confrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre 

scuole del territorio.  

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dalle ore 

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

 

1. Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I e II Grado  

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.  
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Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun 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 scelta per prima non avesse disponibilità di posti per 

l’anno scolastico 2023/2024.  

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 tramite il portale “Scuola in Chiaro  

− accedono al sito 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) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line.  

La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; − 

compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 

gennaio 2023;  

− inviano 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 nel punto 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.  
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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. 

 

2. Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia 

Le domande d’iscrizione alla Scuola dell’infanzia sono escluse dal sistema di iscrizioni on line e 

potranno essere effettuate, dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023.  

A partire dal 19 dicembre 2022 sarà possibile ritirare in segreteria (via Ferrero 11-Cumiana) o nei 

plessi di scuola dell’infanzia di Cantalupa, Cumiana, Frossasco e Roletto il modello di iscrizione 

oppure scaricarlo dal sito dell’istituto www.icpinerolo5.edu.it (sul lato sinistro dell’home page – 

sezione iscrizioni). La domanda compilata dovrà essere consegnata presso gli Uffici di Segreteria 

dal 9 gennaio al 30 gennaio nei seguenti orari dal lunedì al venerdì: 

8.30 – 9.30 

12.00 – 13.30 

15.00 – 16.00 

Potranno essere iscritti i bambini che compiranno 3 anni entro il 31 dicembre 2023 e quelli che 

compiranno il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 

In relazione agli adempimenti vaccinali si precisa che la mancata regolarizzazione della situazione 

vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione e pertanto l’impossibilità di accesso dei 

minori ai servizi scolastici, secondo quanto previsto dall’art.3 bis, comma 5, del decreto legge 7 

giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni nella Legge 31 luglio 2017, n.119 e della nota 

regionale n.5438 dell’11/03/2019. 

Il modulo recepisce le attuali disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 

154 il quale ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli art. 

316,337 ter e 337 quater concernenti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni 

richiamate, la richiesta di iscrizione rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. Pertanto, il genitore che compila il modulo di domanda d’iscrizione dichiara 

di effettuare tale scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, le quali 
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richiedono espressamente il consenso di entrambi i genitori. 

Si rammenta che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione, avviene secondo le 

disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato 

dall’art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183. Di conseguenza, i dati inseriti nel modulo 

d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 

del D.P.R. su citato, relativamente a tali dichiarazioni si applicano le disposizioni di cui agli art. 75 

e 76 del citato D.P.R. le quali prevedono per chi rilasci dichiarazioni mendaci la decadenza dai 

benefici nonché conseguenze di carattere amministrativo e penale. 

 

3. Alunni con disabilità  

Le iscrizioni di alunni 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.  

 

7. Alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di alunni 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.  

 

8. Alunni con cittadinanza non italiana  

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 

per gli studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non 

italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line.  
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Le famiglie che ne abbiano necessità possono recarsi presso la Segreteria sita in Cumiana presso il 

Villaggio Scolastico in via Michelangelo Ferrero 11, esclusivamente su appuntamento, da prendere 

almeno con 3 gg di preavviso telefonando al n. 0119059080. 

 

9. Codice meccanografico dei plessi 

Ogni scuola viene identificata da un codice che consente di indicare con esattezza il plesso scelto e 

quello di provenienza: 

TOAA84603Q Scuola Infanzia di Cantalupa 

TOAA84600L Scuola Infanzia di Cumiana 

TOAA84602P Scuola Infanzia di Frossasco 

TOAA84604R Scuola Infanzia di Roletto 

TOEE846031 Scuola Primaria di Cantalupa 

TOEE84601V Scuola Primaria di Cumiana Capoluogo 

TOEE84602X Scuola Primaria di Cumiana Pieve 

TOEE846042 Scuola Primaria di Frossasco 

TOEE846053 Scuola Primaria di Roletto 

TOMM84601T Scuola Secondaria I grado di Cumiana 

TOMM84602V Scuola Secondaria I grado di Frossasco 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa ILARIA DELLE GROTTAGLIE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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