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Circ. n. 89                     Borgo di Terzo, 02 dicembre 2022 
 
       Ai genitori dei nuovi iscritti 

Scuola dell’Infanzia di Vigano S. Martino (cod. scuola BGAA82801D) 
Scuola Primaria di Borgo di Terzo (cod. scuola BGEE82803R) 
Scuola Primaria di Berzo S. Fermo (cod. scuola BGEE82802Q) 
Scuola Primaria di Grone (cod. scuola BGEE82801P) 
Scuola Secondaria Borgo di Terzo (cod. scuola BGMM82801N) 

 
Oggetto: Iscrizioni alunni alla classe 1^ della Scuola Primaria/Secondaria I e 2° grado  e scuola dell’infanzia per l’a.s. 2023-2024. 
 
 

INVITO ALLE ASSEMBLEE ON LINE AI GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI A.S. 2023/2024 PER LA PRESENTAZIONE DEL PTOF 
 
SCUOLE PRIMARIE Martedì 17 gennaio 2023 ore 20.30  link presentazione on line   meet.google.com/iqj-rxbv-opi 
  
SCUOLA SEC. I GRADO Lunedì 19 dicembre 2022 ore 20.30  link presentazione on line  meet.google.com/ftt-avwg-gpq 
 
 

 

DATE OPEN DAY 
 

SCUOLA INFANZIA VIGANO S.M. Venerdì 13 gennaio ore 15.30 
 
SCUOLA PRIMARIA BERZO S. FERMO Sabato 14 gennaio 2023 ore 11.00   
 
SCUOLA PRIMARIA GRONE Venerdì 20 gennaio 2023 ore 14.00 
 
SCUOLA PRIMARIA BORGO DI TERZO Sabato 21 gennaio 2023 ore 11.00 

  
SCUOLA SEC. I GRADO Venerdì 20 gennaio 2023 ore 09.00  
(solo gli alunni provenienti da altri Istituti Comprensivi possono essere accompagnati da un genitore.  
Per tutti Sabato 21 gennaio la scuola sarà aperta alla visita degli interessati) 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E 2° GRADO 
 
Il MIUR ha pubblicato la circolare n. 59626 del 01.12.2022 relativa alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per il prossimo 
anno scolastico 2023/2024.  
 
CHI DEVE ISCRIVERSI ALLE CLASSI INIZIALI DELLA SCUOLA PRIMARIA? 
 

 devono iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; 

 possono iscriversi i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024 (anticipatari). 
 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambin i che 
compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 
 
Con riferimento a bambini anticipatari, prima di procedere all’iscrizione i genitori sono invitati ad avvalersi, per una scelta attenta e 
consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

N.B.: Le famiglie residenti nel territorio di competenza dell’IC di Borgo di Terzo intenzionate ad iscrivere i propri figli in altro 
Istituto Comprensivo sono tenute a comunicarlo in segreteria  e a compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Istituto.  
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QUANDO E COME ISCRIVERSI ALLA CLASSE PRIMA (1^ Primaria, 1^ Secondaria di I° grado e 1^ Secondaria di II° grado)? 
 
Per abilitarsi, si può accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022. 

 
Le domande di iscrizione devono essere presentate dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 
esclusivamente on line. 

 Accedere con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta d’identità elettronica) oppure con eIDAS 
(electronic Identification Authentication and Signature)  

 Cliccare su “Presenta una nuova domanda di iscrizione” 
 Scegliere la scuola inserendo il codice meccanografico (per le scuole superiori verificare il codice sul sito degli 

istituti) 

SCUOLA PRIMARIA BORGO DI TERZO: BGEE82803R SCUOLA PRIMARIA BERZO S. FERMO: BGEE82802Q 

SCUOLA PRIMARIA GRONE: BGEE82801P SCUOLA SEC. I GRADO BORGO DI TERZO: BGMM82801N 

 
Per la compilazione della domanda il genitore deve essere fornito di: 

a. Documento di identità personale 
b. Codice fiscale di entrambi i genitori, anche se separati/divorziati 
c. Codice fiscale dell’alunno da iscrivere 

 
Compilare la domanda. Si raccomanda di eseguire l’invio della stessa attraverso il tasto “INOLTRA DOMANDA”.  

 
Il sistema “iscrizioni on line” avviserà le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta iscrizione o delle variazioni di 
stato della domanda.  

 
Il servizio permette di presentare una sola domanda di iscrizione consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o 
terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti. 
 
QUALI DOMANDE VANNO COMPILATE IN SEGRETERIA? 
 

a. Genitori separati o divorziati con AFFIDAMENTO NON CONGIUNTO, devono perfezionare la domanda di iscrizione presso 
l’ufficio di segreteria entro la fine del mese di agosto; 
 

b. Genitori di alunni con disabilità, devono perfezionare la domanda di iscrizione presso l’ufficio di segreteria presentando la 
certificazione rilasciata dalla ASST di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 
23/02/06 n. 185 e dal D.Lgs 66 13/04/17– corredata dal profilo dinamico funzionale entro 10 giorni dalla chiusura delle 
iscrizioni (SE NON GIA’ IN POSSESSO DELLA SCUOLA). 

 
c. Genitori di alunni DSA, devono perfezionare la domanda di iscrizione presso l’ufficio di segreteria presentando la relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’accordo Stato/Regioni del 27/07/2012 
entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni (SE NON GIA’ IN POSSESSO DELLA SCUOLA). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 
Per le iscrizioni alla scuola secondaria di 2^ grado il servizio di supporto sarà fornito dalla scuola superiore prescelta. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1. Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023 o che li 
compiono entro il 30 aprile 2024 (anticipatari). Si accettano fino ad un massimo di 6 bambini che compiono tre anni entro il 
30/04/24. 
 

2. Le vaccinazioni sono obbligatorie per la frequenza della scuola dell’infanzia. La mancata regolarizzazione comporta la 
decadenza dell’iscrizione. 

 
3. Le iscrizioni vanno effettuate su modello cartaceo disponibile presso la segreteria. 

 
Per i criteri di accettazione delle domande si rimanda al Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo di Borgo 
di Terzo. 
 
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                     Dott.ssa Alessandra De Fiori 

         (documento firmato digitalmente) 


