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Roma, 21 dicembre 2022 

AI GENITORI DEI FUTURI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME A.S. 2023-2024  
AI DOCENTI  

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO  
AL SITO WEB  

COMUNICAZIONE N. 59 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023/2024  

Con riferimento alla Nota MIM n. 4329 del 07/12/2022, “Iscrizioni online anno scolastico 2023/2024 - Fase di 
avvio”,  le domande di iscrizione devono essere effettuate dal 9 al 30 gennaio 2023. 
Le informazioni relative alle iscrizioni sono reperibili sul sito dell’Istituto: www.icviacarotenuto.it 

Scuola dell’Infanzia 
Per la scuola dell’Infanzia il modulo, reperibile sul sito della scuola, nella sezione Iscrizioni 2023/2024, dovrà 
essere inviato via mail all’indirizzo della scuola: rmic8cz006@istruzione.it. 
Oltre alla sezione tradizionale, sarà data la possibilità di scegliere l’opzione sportiva (sul sito della scuola, nella 
sezione Iscrizioni 2023/2024 è possibile prendere visione del Regolamento). 
  
Scuola Primaria 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, le informazioni sono reperibili sul sito della 
scuola. 
Per la scuola Primaria, oltre alle sezioni tradizionali, sarà data la possibilità di scegliere l’opzione sportiva (sul 
sito della scuola è possibile prendere visione del Regolamento, nella sezione Iscrizioni 2023/2024).  

Scuola Secondaria di I grado 
Opzioni Sportiva o con Potenziamento della Lingua Inglese 
Per la scuola Secondaria di I grado, oltre alle sezioni tradizionali, sarà data la possibilità di scegliere l’opzione 
sportiva e l’opzione Potenziamento della lingua Inglese (i rispettivi Regolamenti sono reperibili sul sito della 
scuola nella sezione Iscrizioni 2023/2024). 
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Per la scuola Secondaria sarà anche data la possibilità di scegliere l’Indirizzo musicale (sul sito della scuola, 
nella sezione Iscrizioni 2023/2024 è possibile prendere visione del Regolamento). 
Per esprimere la preferenza per la sezione con il percorso a indirizzo musicale, i genitori o gli esercenti la 
responsabilità genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione online. 
L’ammissione alla frequenza del percorso ad indirizzo musicale è condizionata dall’esito di una prova 
orientativo-attitudinale, che si svolgerà al rientro dalle vacanze natalizie (data da definirsi) e i cui esiti saranno 
pubblicati entro il 30 gennaio 2023, sia al fine di ripartire gli alunni nelle specifiche specialità strumentali 
(pianoforte, chitarra, percussioni, violino), sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti 
disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data. L’iscrizione ai 
percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla frequenza per l’intero triennio. 
Se interessati all’iscrizione al percorso ad indirizzo musicale, è necessario chiedere di far sostenere al 
proprio figlio/a la prova orientativo-attitudinale, tramite la compilazione del modulo riscontrabile al 
seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEAc_lqfOB8qyH4r_4K1TC0n3ZOiCbW2ir9TRfgdiiuvoP1w/
viewform?usp=pp_url 
Il modulo dovrà essere compilato e inviato entro e non oltre lunedì 9 gennaio 2023. Ulteriori dettagli sulle 
modalità di svolgimento della prova saranno forniti direttamente agli interessati. 

Istruzione parentale 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale, presentano comunicazione preventiva direttamente 
ad una scuola Secondaria di primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze 
tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il 
Dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato 
mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, 
annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire 
alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. 

Alunni con disabilità 
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, delle certificazioni 
rilasciate dall’I.N.P.S. e dalla A.S.L. di competenza, comprensive della diagnosi funzionale. 
Il profilo di funzionamento, previsto dal D.Lgs. 66/2017, dovrà essere trasmesso alla scuola dalla famiglia, 
subito dopo la sua predisposizione ed esclusivamente a mezzo mail: rmic8cz006@istruzione.it 
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Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere perfezionate 
con la presentazione da parte dei genitori della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge n. 170/2010 e 
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni, e inviate 
all’indirizzo mail della scuola: rmic8cz006@icviacarotenuto.it 

Alunni con cittadinanza non italiana 
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni 
con cittadinanza italiana. 
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno 
dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di 
anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. 
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o 
dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli 
studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani. 
Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito 
effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un 
cosiddetto "codice provvisorio". 

Insegnamento della religione cattolica 
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 al momento dell’iscrizione, 
mediante la compilazione di apposita sezione online. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente 
su iniziativa degli interessati. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”. 
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, 
rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
                Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Cristiana Sottile 
          (Firma omessa a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 D.lvo 39/1993)
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