
  
DIREZIONE DIDATTICA 

2° CIRCOLO MARSCIANO 
www.marsciano2circolo.edu.it 

 

Prot. n.   12928    I.1      Marsciano, 19 Dicembre 2022 
 Circolare N.  111____      

 
Ai genitori degli alunni 

- del 3^ anno della Scuola dell’Infanzia 
obbligati all’iscrizione in classe 1^ di scuola primaria 
 

Ai genitori degli alunni 
- delle classi 5^ della Scuola Primaria obbligati 

all’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado 
 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024. 
 

La nota del Ministero Istruzione n. 33071 del 30/11/2022 prevede che le iscrizioni alle classi prime della scuola 
primaria, secondaria di primo grado e alla scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2023/24 dovranno 
essere effettuate esclusivamente on line   attraverso   il   sistema “iscrizioni on line” disponibile sul 
portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 
 

SCUOLA INFANZIA 
Le iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA non vengono effettuate on-line ma solo  a domanda,  su 

modulo cartaceo, disponibile presso l’ufficio di segreteria e  scaricabile anche dal sito della Scuola Sezione Famiglie – 
Iscrizioni  dal 09 gennaio 2023  al 30 gennaio 2023. 

 
Si ricorda che per il primo anno della scuola infanzia    

-vengono accolti   bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento ( per l’a.s. 2023/24  entro il 31 dicembre 2023)  

-possono altresì essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età  entro il 30 aprile 2024 

- la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia 

  (art.3bis c.5 D.L. 73/2017 convertito con modificazioni L. 119/2007) 

Per la scuola dell’ infanzia la famiglia può presentare  una sola domanda cartacea. 

_________________________________________________________________________________ 
SCUOLA PRIMARIA   e    S.S. 1° GRADO  

 
Per la classe prima della scuola primaria e la classe prima della Scuola secondaria di I grado la famiglia può 
inoltrare una sola domanda  ma può indicare nella stessa, oltre la  scuola prescelta come prioritaria, altre  due  
scuole nel caso  in cui l‘istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti . 
 
Le  domande di  iscrizione  dovranno essere effettuate  
 

dalle ore 8:00 del 09 Gennaio 2023 alle ore  20:00 del  30 gennaio 2023. 
 

Si ricorda che per la classe prima della scuola primaria   
- possono iscriversi i bambini  che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023  
- possono iscriversi i bambini  che compiono  sei anni di età entro il 30 Aprile 2024 
 

 
Adempimenti  a  carico  delle famiglie per le iscrizioni on line: 
 

a) ABILITAZIONE AL SERVIZIO DI ISCRIZIONI ON LINE la funzione di attivazione del servizio è disponibile 

dalle ore 9:00 del   19 dicembre 2022:  i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori,) 



accedono al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (eletronic IDentification Authentication and 

Signature).  

 

b) PER LA COMPILAZIONE E INVIO DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE alla scuola prescelta attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”, funzione disponibile dalle ore 8:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 del 

30/01/2023 si precisa che la domanda  compilata on line   dopo essere stata  SALVATA  dovrà essere 

INOLTRATA (cliccare INOLTRA  a conclusione di tutte le sezioni  )  solo così la scuola di destinazione potrà 

visionarla e gestirla. La domanda  d’ iscrizione deve essere completa dei dati di entrambi i genitori. Il genitore 

che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza degli  artt. 316, 337 ter 337 quater del 

Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. I dati riportati nel modulo d’iscrizione 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

Le iscrizioni  di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line, barrando la voce dedicata, devono 

essere perfezionate con la presentazione , da parte dei genitori, della certificazione di cui sono in possesso, 

rilasciata dalla A.S.L. di competenza entro 10 giorni  dalla chiusura delle iscrizioni per consentire alla scuola 

di richiedere il personale docente dii sostegno.  E’ possibile prenotare un appuntamento con il Dirigente 

Scolastico, se ritenuto necessario, inviando una mail a pgee042003@istruzione.it. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori o esercenti la 
responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe  mediante compilazione apposita sezione  on line e 
ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi 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. 
 

c)  COLORO  CHE IN FASE DI ISCRIZIONE HANNO SCELTO DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA dovranno, dal 31 maggio al 30 giugno 2023, manifestare la  preferenza  

rispetto alle diverse tipologie di attività alternative proposte,  compilando il Modulo C   attraverso un’apposita 

funzionalità  del sistema “ iscrizioni on line”  accessibile ai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale  

con le stesse credenziali con cui si è compilata la domanda di iscrizione (Spid ecc…). 

 Ai fini  delle iscrizioni  on line , per comodità di lettura, si comunicano nelle seguenti tabelle  i codici meccanografici delle  
scuole primarie dipendenti da questa Direzione Didattica unitamente ai tempi scuola attivati nel corrente anno  (tabella A) 

 e i codici meccanografici delle scuole       secondarie di primo grado del territorio per  i genitori delle classi quinte (tabella B).  

Per la scelta della scuola primaria Tabella A: 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

SCUOLE 

SCUOLE PRIMARIE Tempi scuola settimanali 

su 5 giorni L M M G V 

TEMPO NORMALE 27 ore 

TEMPO PIENO 40 ore 

Orario 

 
 
PGEE042014 

 

SCUOLA PRIMARIA “Francesco d’Assisi “ 

AMMETO 

Via F. M. Ferri n. 2    Marsciano 

 
TEMPO NORMALE 27 ore 
 

 
LMMG  8:00 – 13:30 

  V 8:00 - 13:00 
 ===================== ============================= 

  TEMPO PIENO 40 ore LMMGV 8:00 – 16:00 
 

 
 
PGEE04208B 

 
 
SCUOLA PRIMARIA FRAZ. SCHIAVO 

 
 
TEMPO NORMALE 27 ore 

 
LMMG 8:00 – 13:30 

 Via D.Azeglio N. 4 Marsciano 

 

 V 8:00 - 13:00 



 
 

Si comunica 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 anche 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. Rientra invece nelle 40 ore settimanali 
per gli alunni delle classi  quarte e quinte con orario a tempo pieno 
quindi  
l’insegnamento dell’educazione motoria  per le future classi  quarte e quinte a tempo  normale  comporterà necessariamente 
un rientro  pomeridiano presumibilmente il  martedì. 

 
Per la scelta della Scuola secondaria di I grado Tabella B: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante tale periodo la segreteria della scuola offrirà un servizio di supporto per eventuali chiarimenti e per le 
famiglie prive di strumenti informatici e di identità digitale, previo appuntamento telefonico al 075 8742217 , nel 
rispetto della seguente tabella oraria: 

 
 

Giorni dalle ore – alle ore 
Lunedì 9:15 - 10.30 12.00 - 15.30 
Martedì 9:15 – 10:30 12.00 - 18.00 
Mercoledì 9.15 - 10.30 12.00 - 15.30 
Giovedì 9.15 - 10.30 12.00 - 18.00 
Venerdì 9.15 - 10.30 12.00 - 15.30 

 

 

 

 
PGEE042069 

 

SCUOLA PRIMARIA “Angelo Scalzone” 

PAPIANO    Via S. Angelo 7 

 

 
 
TEMPO PIENO 40 ore 

 
 
LMMGV   8:00 – 16:00 

 
PGEE04207A 

 
SCUOLA PRIMARIA “ M. Carla Mariotti” 

 
TEMPO NORMALE  27 ore 

 
LMMG  8:00  - 13:30 

 SAN VALENTINO DELLA COLLINA  V            8:00 - 13:00 

 
 
PGEE04212L 

 

SCUOLA PRIMARIA “Falcone- Borsellino” 
COLLEPEPE /COLLAZZONE Via dell’Elce 41 

 
TEMPO NORMALE  27 ore 

 
LMMG   8:00 - 13:30 

V    8:10 -  13:10 
=====================   

===================== 

  LMMG      8:00 -16.00 

     TEMPO PIENO        40 ore 
 

V              8:10 - 16:10 

 
PGEE04215Q 

 
SCUOLA PRIMARIA “XXV Aprile” FRATTA 

  

 TODINA Via Circonvallazione n. 5  TEMPO  allungato   di  40 ore    
settimanali   

LMMGV    8:00 – 16:00 

CODICE MECCANOGRAFICO 

SCUOLE 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (MEDIE) 

PGMM117006 SCUOLA Sec. di I grado “BRUNONE MONETA” MARSCIANO 

PGMM18602P SCUOLA Sec. di I grado FRATTA TODINA 

PGMM18601N SCUOLA Sec. di I grado COLLEPEPE di COLLAZZONE 

PGMM18600L SCUOLA Sec. di I grado “COCCHI AOSTA” TODI 

PGMM82701X SCUOLA Sec. di I grado “G.MAMELI” DERUTA 



 

Ai genitori dei bambini frequentanti le nostre scuole dell’ infanzia “obbligati “ per l’a.s. 2023/24_alla classe prima della  
scuola primaria  si forniscono i codici meccanografici delle scuole infanzia di provenienza che potrebbero risultare utili  
qualora  il sistema non li inserisca in automatico. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OPEN DAY in  presenza 
 

Per una scelta consapevole “sul campo”, uno sguardo alla pratica del fare scuola con i laboratori di didattica 
innovativa, per illustrare alle famiglie le scelte educative e l’offerta formativa delle nostre scuole (PTOF) 
questa Direzione Didattica organizza  due incontri  in presenza  secondo il seguente calendario: 
. 

SCUOLE INFANZIA    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CODICE MECCANOGRAFICO 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLE INFANZIE DIREZIONE DIDATTICA 2° 

CIRCOLO MARSCIANO 

PGAA04202X INFANZIA DI AMMETO 

PGAA042031 INFANZIA SCHIAVO 

PGAA042086 INFANZIA PAPIANO 

PGAA04201V INFANZIA CASTELLO DELLE FORME 

PGAA042075 INFANZIA DI PONTECANE 

PGAA042042 INFANZIA DI COLLAZONE 

 
 
 
 
  INFANZIA  AMMETO 
 
INFANZIAPAPIANO 

 
  INFANZIA SCHIAVO 
 

INFANZIA CASTELLO 
DELLE FORME 

 
INFANZIA COLLAZZONE 

 INFANZIA  PONTECANE 

 

 
 

 
11/01/2023 

 
 

dalle ore 
17.00 

alle ore  
18:30 

 
Tavola Rotonda: 

presentazione progettualità 
didattica 

 
presso la sede centrale di 

Ammeto 
Via Francesco Maria Ferri 2 

Marsciano 
 
 
 

12/01/2023 

 
 
 

dalle  ore 
10:00 

  alle ore         
11:30  

 
 
 

Scuole aperte 
alle famiglie 

 
 
 
 



 
 
 

SCUOLE PRIMARIE  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elvira Baldini 

      Firma autografa sostituita da indicazione 
                                                                                              a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 , del D.Lgs n. 39/19 

 
 
 
AMMETO 
 
PAPIANO 
 
SCHIAVO 
 
SAN  VALENTINO  
(presso  Castello delle 
Forme) 
 
COLLEPEPE 
 
FRATTA TODINA  

 
 
 

12/01/2023 

 
 

dalle ore 
17.00 

    alle ore 
 18:30 

 
Tavola Rotonda 

presentazione progettualità 
didattica 

 
presso la sede centrale 

di Ammeto 
Via Francesco Maria Ferri 2 

Marsciano 

 
   

 
13/01/2023 

 
 
 

 

 
dalle  ore 

 10:30 
alle ore  
 12:00 

 
 

Scuole aperte 
alle famiglie 

 


