
Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese 
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 

(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing –  
Meccanica Meccatronica ed Energia) 

Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT) 
 Telefono 057362141  Fax 0573621425 

 ptic816004@istruzione.it  
 www.iocsanmarcello.edu.it  
 
  
 

 

Un libro aperto sulla montagna 

CIRC.  n. 185                                                                                     San Marcello P.se, 22/12/2022 
 

- Ai Genitori dell’ultimo anno 

  delle scuole dell’Infanzia 
Primaria e Secondaria di I e II grado 

                                            -   Ai Fiduciari plessi 
                                            -   All’Ufficio Alunni 

- Al DSGA 
                

 

OGGETTO:Iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e  
                secondo grado a.s. 2023/2024 
  
 

     Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo San Marcello Pistoiese rende noto che da 

Lunedì 9 gennaio 2023 apriranno le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 alle scuole di ogni ordine 
e grado, che termineranno il giorno Lunedì 30 gennaio 2023. 

    Come da C.M. prot. n. 0033071 del 30/11/2022 le iscrizioni per l’a.s. 2023/2024, per le prime 
classi di ogni ordine e grado escluse le scuole dell’Infanzia, devono essere effettuate online collegandosi 
al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ oppure sul sito dell’Istituto www.iocsanmarcello.edu.it.   

 
Adempimenti delle famiglie: 

 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono: 
 

- Individuare la scuola di interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”); 
- Accedere 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) e si abilitano al servizio già a partire dalle ore 09:00 

del 19 dicembre 2022. 
- Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00 del 09/01/2023 e 

inviare la domanda  entro le ore 20:00 del 30/01/2023; 
- Il sistema “iscrizioni online” avviserà le famiglie, in tempo reale, a mezzo posta elettronica e 

tramite l’AppIO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, 
inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda. 

- Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica dovranno, sempre collegandosi su “Iscrizioni 
online” esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 

- Attività didattiche e formative; 
- Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
- Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente 

(per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

- Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (si 
ricorda che qualora religione fosse nelle ore intermedie, lo studente dovrà uscire e 
rientrare in Istituto) 

 
Ai sensi dell’art.7, comma 28, del decreto Legge 6 luglio 2012 n.95, convertito nella legge 7 agosto 2012, 
n.135, le iscrizioni sono effettuate online per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado statali. 

Il modulo on line recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013 n.154 che 
ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 
quater riguardanti la responsabilità genitoriale 1. 
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale deve sempre essere condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo 
compila dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.iocsanmarcello.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. ; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli art. 
75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 
Insegnamento educazione motoria nella scuola primaria: 
Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella 
scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo 
titolo di studio, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e a decorrere dall'anno 
scolastico 2023/2024 per la classe quarta, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario 

(quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e 

fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009. Pare pertanto opportuno che le scuole, nel corso delle 
assemblee che precedono le iscrizioni e tramite circolari o note, informino i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 
1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale 
incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione 

motoria rientrano nelle 40 ore settimanali. 
 

 
Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto 
delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo 
stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 316- co. 1 c.c. 

 
Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i 
figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono 

assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei 
fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di 
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 

separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto 
comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 
Art. 337-ter co. 3 c.c. 
 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio 

esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal 
giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono 
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare 
sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte 
decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
Art. 337-quarter co. 3 c.c. 
 

Istruzione parentale 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendono avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva 
direttamente alla scuola di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali 
per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 
30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso 
d’anno, in coerenza con l’art.3, comma1 del D.M. 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli 

esami di idoneità e integrativi. 
 
 
I genitori per eventuali ulteriori informazioni sul modello del tempo scuola ed educativo, potranno 
accedere al seguente link: 

https://www.iocsanmarcello.edu.it/allegati-ptof/ 

https://www.iocsanmarcello.edu.it/allegati-ptof/
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Entro il 17/02/2023 la domanda di iscrizione dovrà essere perfezionata presso la segreteria didattica 
del nostro istituto portando la seguente documentazione: 

- 1 foto tessera dell’alunno; 
- Patto educativo di corresponsabilità da scaricare dal sito dell’Istituto www.iocsanmarcello.edu.it, segreteria – 

iscrizioni- 
- Per la scuola Secondaria di 1°grado (scuola media) scaricare dal sito dell’Istituto www.iocsanmarcello.edu.it, 

segreteria – iscrizioni-  il modulo per l’uscita autonoma completo della fotocopia delle carte di identità di 
entrambi i genitori; 

 

Pagamento del contributo volontario e tasse di iscrizione dal 01/09/2023 al 30/09/2023 
 

Si ricorda che il pagamento del contributo volontario dovrà essere effettuato esclusivamente con la nuova 

procedura tramite PagoPA. L’avviso di pagamento è stampabile e/o pagabile on line accedendo con le 
credenziali in vs. possesso di Argo Famiglia; nella sezione “Servizi Alunno” è presente l’area “Tasse” 
(icona con banconota) dalla quale è possibile effettuare la stampa. Si raccomanda di accedere 
esclusivamente tramite computer in quanto nell’applicazione “DidUp famiglia” non è presente l’area 
relativa alle tasse scolastiche e non è possibile stampare l'avviso. 
Alla stessa pagina è possibile accedere tramite il sito www.iocsanmarcello.edu.it dove è presente link 

Argo Genitori-Alunni (nel caso non venga inserito automaticamente dal sistema, il codice scuola da 
inserire oltre alle credenziali è sc11854)  
 
 
ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA: 
€ 20,00 di rimborso spese (assicurazione+diario+materiale per attività espressive, creative ed artistiche). 
€ 25,00 contributo volontario per innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa  

 
ISCRIZIONE  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 
€ 20,00 di rimborso spese (assicurazione+diario). 

€ 25,00 contributo volontario per innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa  
 
ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO: 
€ 20,00 di rimborso spese (assicurazione+diario). 

€ 60,00 contributo volontario per innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa 
 
 
La segreteria dell’Istituto Comprensivo dal 9 al 30 gennaio, è a disposizione dei genitori per eventuali 
chiarimenti o supporto per la compilazione della domanda di iscrizione, nei seguenti orari: 
mattina - dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 15:00  

pomeriggio - solo nei giorni 10-12-17-19-24-26 gennaio 2023 dalle ore 15,00 alle ore 17,00.  
 
 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Dott.ssa Emilia Marocco 
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