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Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “Galluppi-Collodi-Bevacqua” 
Alle famiglie degli alunni in età di obbligo scolastico 

Al Personale Docente della 
• Scuola Infanzia 

• Scuola Primaria 
• Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

Atti/Sito Web/Registro Elettronico 
 
 
 
 
 
OGGETTO. Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo 

Grado per l’anno scolastico 2023/2024 
 

 
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota prot. n. 33071 del 30 novembre 2022, stabilisce che le 

iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 dovranno avvenire inderogabilmente dalle ore 08:00 del 9 
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

 Iscrizione SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Ai sensi della L. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate ON LINE per tutte le classi prime della Scuola Primaria 
e Secondaria. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

 si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le 
indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID, CIE o eIDAS).  

La funzione di registrazione è già attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. Coloro che 
sono in possesso di un’identità digitale SPID, CIE o eIDAS possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. 



 selezionano la scuola desiderata (ricorrendo, eventualmente, all’uso di “Scuola in Chiaro” situata 
sulla home page del MIUR) e 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. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica sulla mail 
personale indicata all’atto della registrazione, in tempo reale dell’avvenuta iscrizione o delle variazioni di stato 
della domanda. L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

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: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o di ricerca individuale con 
assistenza di personale docente; c) libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di 
personale docente (solo per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); d) 
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. Sul portale delle iscrizioni verrà 
messa a disposizione una specifica sezione per operare la scelta. 

Appurato che molte famiglie già palesano qualche forma di disagio nell’inserimento dell’iscrizione on line, 
abbiamo pensato, con spirito di servizio, di proporre anche la versione cartacea dell’iscrizione che le famiglie 
potranno scaricare dal sito internet della scuola oppure ritirare presso la segreteria alunni o rivolgendosi 
direttamente ai docenti responsabili di ogni plesso. La domanda cartacea potrà essere trasferita on line con il 
supporto dello sportello di segreteria messo a disposizione delle famiglie. La presentazione del solo modello 
cartaceo non può essere considerata iscrizione, che, invece, si perfeziona con il caricamento on line.  

L’iscrizione alle classi successive alla prima avverrà in automatico a cura della Segreteria della scuola 
frequentata. 

 
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria  
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 
dicembre 2023. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2023, ma 
entro il 30 aprile 2024. 
All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 
dell’orario settimanale che può corrispondere a:  

 Tempo normale: 27 ore settimanali elevabili fino a 30 ore; 
 Tempo pieno: 40 ore settimanali, con mensa erogata dal Comune; 
 Tempo ridotto: 24 ore settimanali, in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di 

una classe con minimo 15 alunni. 

L’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al 
momento del passaggio alla classe 4^ per l’introduzione di due ore aggiuntive di “educazione motoria” affidate 
a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo 
pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali. 
 
Per le iscrizioni alla nostra scuola si potranno scegliere le opzioni sui plessi di scuola Primaria: Galluppi e 
Collodi. 
 
 
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado “Bevacqua” 
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la propria opzione 
rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato nel modo seguente: 

 Tempo normale: 30 ore settimanali; 
 Tempo prolungato a 36 ore settimanali, con mensa erogata dal Comune; 
 Tempo prolungato a 40 ore settimanali, con mensa erogata dal Comune. 

Per l’iscrizione alle prime classi dei percorsi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le attività di lezione 



strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore 
settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale. 
 
 
 Iscrizione Scuola dell’Infanzia 
Sono escluse dalla modalità on line le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

 Scaricano dal sito www.icgalluppirc.edu.it, stampano e compilano il modello di domanda cartacea 
allegato al presente avviso; 

 presentano il modello di domanda, compilato e sottoscritto da entrambi i genitori o dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale e corredato da copia dei relativi documenti d’identità, attraverso: 
 invio alla posta elettronica rcic87200p@istruzione.it  
 consegna a mano all’ufficio alunni o alle insegnanti referenti delle scuole dell’infanzia che 

provvederanno a inoltrarli in segreteria. 

Iscrizione alle classi iniziali per la Scuola dell’Infanzia  
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che 
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 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. 
Per le iscrizioni alla nostra scuola si potranno scegliere le opzioni sui plessi di scuola dell’Infanzia: Botteghelle e 
Collodi. 
Sarà possibile scegliere tra: 

 tempo normale: 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 (con mensa 
erogata dal Comune); 

 tempo ridotto: 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00; 
 tempo esteso: 50 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 (opzione non 

attivata nell’a.s. 2022/23). 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si ravvisa 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 DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla L. 119/ 2017. 
 
 
 Codici meccanografici delle nostre scuole 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BEVACQUA” 
Plesso “Galluppi”, Via Sbarre C.li – Botteghelle, 89132 Reggio Calabria 
Plesso “Collodi”, V.le A.Moro,Trav. II Ina Casa – 89129 Reggio Calabria 

RCMM87201Q 

SCUOLA PRIMARIA “GALLUPPI” 
Via Sbarre C.li – Botteghelle, 89132 Reggio Calabria 

RCEE87201R 

SCUOLA PRIMARIA “COLLODI” 
V.le A.Moro,Trav. II Ina Casa – 89129 Reggio Calabria 

RCEE87202T 

SCUOLA DELL’INFANZIA “BOTTEGHELLE” 
Via Bergamo – 89132 Reggio Calabria 

RCAA87201G 

SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” 
V.le A.Moro,Trav. II Ina Casa – 89129 Reggio Calabria 

RCAA87202L 

 
 
 



 SPORTELLO ISCRIZIONI 

Le famiglie potranno iscrivere i loro figli alla nostra scuola rivolgendosi in orario di ufficio presso il centro 
servizi a loro dedicato nella segreteria didattica della sede centrale secondo gli orari di ricevimento e su 
appuntamento da richiedere telefonicamente al numero di telefono 0965-51066: 

 lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11 alle ore 13; 
 martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 16. 

Ulteriori “sportelli per le iscrizioni” saranno attivati nei vari plessi, qualora ricorresse la necessità. 

 
Per illustrare le finalità delle scuole del nostro istituto e la loro organizzazione didattica si terranno ulteriori 
incontri di presentazione secondo il calendario che sarà divulgato prossimamente con apposita circolare. 
 
Per ogni ulteriore informazione telefonare al numero 0965-51066 o consultare il sito della scuola 
www.icgalluppirc.edu.it 
 
Sempre disponibile a ogni ulteriore chiarimento e/o supporto, porgo cordiali saluti. 
 
 
ALLEGATI: 

 Domanda iscrizione Scuola Infanzia 
 Domanda iscrizione Primaria "Galluppi" 
 Domanda iscrizione Primaria "Collodi" 
 Domanda iscrizione Secondaria I Grado "Bevacqua" 
 Nota MIUR iscrizioni anno scolastico 2023-2024 

 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof.Carlo Milidone 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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