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A V V I S O 

 
ISCRIZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024 

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
VERNOLE - CASTRI' 

 
Si avverte la cittadinanza che la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (art. 7. Comma 
28) stabilisce che, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le 
classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado (scuola primaria – 
secondaria 1° grado – secondaria 2° grado) avvengono esclusivamente in 
modalità on line. 
I genitori, per poter effettuare l’abilitazione al servizio di Iscrizioni on line 
devono: 
- accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ con le proprie 
credenziali SPID o carta d’identità elettronica  o eldas seguendo le indicazioni 
presenti; la funzione di abilitazione, compilazione ed inoltro della domanda di 
iscrizione è attiva a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio  2023 alle ore 
20:00 del 30 gennaio 2023; 

- compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo 
on line, a partire  dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 
gennaio 2023; 

- inviare la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il  
sistema "Iscrizioni on line", direttamente dall'indirizzo web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

 
II modulo on line recepisce le nuove 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. 
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal 
fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere 
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
Si segnalano, di seguito, i codici meccanografici delle scuole dell’Istituto 
Comprensivo di Vernole, eventualmente prescelte, da inserire per poter 
procedere all’iscrizione di cui sopra: 
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Scuole Primarie:   LEEE85601L  (primaria di Vernole) 
                              LEEE85604Q  (primaria di Strudà) 
                              LEEE85605R  (primaria di Castri di Lecce) 
                              
Scuole Secondarie di 1° grado: 
                             LEMM85601G (Secondaria di Vernole) 
                             LEMM85604P  (Secondaria di Strudà) 
                               LEMM85602L  (Secondaria di Castri di Lecce) 
                               
La Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Vernole sarà a disposizione delle 
famiglie  in caso di problemi o per richieste di informazioni : 

Ø tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 
Ø dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 

17.00; 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono escluse dalla procedura on-line, e 
andranno effettuate attraverso domanda in formato cartaceo su apposito 
modello da ritirare presso la segreteria della scuola. 

Ø Possono essere iscritti  in via ordinaria i bambini che compiono i 3 anni d’età 
entro il 31 dicembre 2023; 
 

Ø Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni d’età entro il 30 
aprile 2024; 

Ø I genitori scelgono il tempo scuola secondo le articolazioni dei piani di studio 
attivati.  

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 
Ø Hanno l’obbligo di iscriversi alla Scuola Primaria i bambini  che compiono i 6 

anni di età entro il 31 dicembre 2023 
Ø Possono essere iscritti anche i bambini  che compiono i 6 anni d’età entro il 30 

aprile 2024.  
 

ISTRUZIONE PRIVATA ED ESAMI DI IDONEITA’  

I Genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendano provvedere 
privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato, debbono rilasciare al 
Dirigente Scolastico della scuola interessata apposita dichiarazione da rinnovare 
anno per anno. Gli obbligati all’iscrizione alla scuola primaria possono sostenere 
l’esame d’ ammissione per accedere direttamente alla seconda classe, prima 
dell’inizio dell’anno scolastico, a condizione che non fruiscano già dell’anticipo. 
Ai sensi degli artt. 10 e 23 del D. lgs n. 62/2017 le domande di ammissione agli 
esami di idoneità devono essere presentate alla segreteria della scuola entro il 
30/04/2023.  
 
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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