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Circ .n 139                                 San Frediano a 7°, 16/12/2022 

  

Ai genitori delle alunne e degli alunni  

per i quali è richiesta l’iscrizione alla  

classe Prima della scuola Primaria  

 

 Oggetto: iscrizioni alla scuola Primaria classi Prime – a. s. 2023-2024  

 

Ai sensi della Circolare del MIUR prot. 0033071 del 30 novembre 2022 “Iscrizioni per l’anno 

scolastico 2023/2024”, vengono fornite le seguenti informazioni: 

 1.  Le procedure d’iscrizione alla classe Prima della scuola Primaria debbono essere effettuate 

esclusivamente on line: collegandosi al sito del MIUR https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, 

cliccando sull’icona iscrizioni on line, inizia la procedura.  

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 

20:00 del 30 gennaio 2023. I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale possono registrarsi sul 

portale del MIUR a partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2022 

(https:/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). 

 

Nella scheda di iscrizione vengono richiesti 

1.  Il codice meccanografico della scuola di interesse ( i genitori possono inserire fino a tre scelte, 

in ordine di priorità, da utilizzare qualora la prima scelta non sia accoglibile).I nomi dei plessi 

della Scuola Primaria dell’istituto comprensivo “Fabrizio de Andrè” di San Frediano a Settimo 

sono:  

- Scuola Primaria “G. Pascoli” cod. meccanografico  PIEE83901X 

- scuola Primaria “U. Cipolli”  cod. meccanografico PIEE839021 

- scuola Primaria “D. Alighieri” cod. meccanografico PIEE839032 

 

2. Il tempo scuola richiesto: la normativa prevede l’inserimento nella domanda delle 4 opzioni 

ministeriali (24- 17 fino a 30- Tempo pieno). Le scuole specificano la propria offerta nelle note  

 

Quando si apre la scheda di iscrizione relativa al plesso di interesse troverete le seguenti pozioni 

 

 

Scuola primaria “D. Alighieri” 

 Opzione “fino a 30 ore” 

29 ore settimanali– Settimana Corta : Dal  Lunedì a Giovedì  7:50 – 13:20 

Il Venerdì 7:50 -  12:50  

1 rientro pomeridiano dalle 14,20 alle 16,20 

 

Scuola primaria “G.Pascoli” 

 Opzione “fino a 30 ore” 

29 ore settimanali settimana lunga  : Dal Lunedì al Venerdì  8:10 – 13:10 

Sabato 8:10 – 12:10 

 Opzione “TEMPO PIENO” 

 

40 ore settimanali:    Dal Lunedì al Venerdì  8:20 – 16:20 

http://www.istitutodeandre.edu.it/
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Scuola primaria “U. Cipolli” 

 

 Opzione “fino a 30 ore” 

29 ore settimanali settimana lunga  : Dal Lunedì al Venerdì  8:05 – 13:05 

Sabato 8:05 – 12:05 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, 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 inoltrata.  

 

PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) Il PTOF è lo strumento attraverso il quale la scuola 

concorre allo sviluppo e alla crescita democratica della società, promuove l’istruzione e la 

formazione degli alunni, garantisce pari opportunità ai bambini e alle bambine, riconosce, sviluppa 

e potenzia attitudini e talenti personali. Tale compito, esercitato in collaborazione con altri soggetti 

ed istituzioni, rappresenta il carattere costitutivo, specifico e fondante della scuola pubblica. Il piano 

triennale dell’offerta formativa rappresenta il risultato delle attività progettuali del Collegio dei 

Docenti in rapporto con gli enti e le associazioni territoriali, in base ai criteri definiti dal Consiglio 

di Istituto. Il PTOF d’istituto sarà consultabile su Scuola in chiaro, prima dell’inizio delle iscrizioni, 

al seguente  link:  

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=piic83900t&tipoRicer

ca=RAPIDA&gidf=1 

 

 

 Requisiti: età dei bambini. Alla scuola Primaria si iscrivono le bambine e i bambini che compiono 

6 anni entro il 31 dicembre 2023. Possono essere iscritti in anticipo i bambini che compiono sei 

anni entro il 30 aprile 2024. Le famiglie sono invitate a riflettere attentamente su tale scelta e a 

rivolgersi ai docenti della scuola dell’Infanzia frequentata dal figlio/a per chiedere apposito 

colloquio prima di procedere all’iscrizione e, comunque, prima della scadenza prevista, cioè entro il 

30 gennaio 2023. Si ritiene opportuno sottolineare che è la famiglia a decidere l’iscrizione 

anticipata con conseguente obbligo della scuola di accogliere la domanda. Non saranno accettate 

domande di iscrizione degli alunni anticipatari consegnate dopo la data di scadenza delle iscrizioni: 

30 gennaio 2023. 

 

 Adempimenti Vaccinali Si richiama l’attenzione dei genitori sugli adempimenti vaccinali di cui 

all’art. 3 bis D. Lgs. 73/2017 convertito in Legge 31 luglio 2017 n. 119 “Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”.  

 

 

 

 Esubero di domande rispetto ai posti disponibili Nell’eventualità di un numero di 

domande superiore ai posti complessivamente disponibili nei diversi plessi dell’Istituto, si 

procederà secondo i criteri dettati dal Consiglio d’Istituto (Delibera n.10  del Consiglio 

di Istituto del 14/12/2022 
 

 

 

Ammissione con precedenza in ogni plesso/tempo scuola per   

http://www.istitutodeandre.edu.it/
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Ammissione con precedenza in ogni plesso/tempo scuola per   

- Alunni con disabilità certificata L 104/92e/o presenza di genitore con certificazione 

L.104/92 

- Situazioni di fragilità in carico ai servizi sociali /tribunale Minori, cosciute dal Dirigente 

Scolastico 

 

 PUNTEGGI PER ORDINE PRECEDENZA per TEMPO PIENO ( a prescindere dal plesso di 

appartenenza per bacino) 

- RESIDENZA IN UNA DELLE FRAZIONI DEL BACINO DI UTENZA DELL’ISTITUTO (8 

PUNTI) 

- ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI ENTRAMBI I GENITORI -impegno lavorativo 

intera giornata - (10 PUNTI) 

- ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI GENITORE NUCLEO MONO PARENTALE -

impegno lavorativo intera giornata -   (12 PUNTI) 

- FRATELLO/SORELLA FREQUENTANTE LO STESSO TEMPOSCUOLA – FINO ALLA CLASSE 

4^   (6 punti) 

LA CLASSE VERRA’ ATTIVATA CON MIN 15 ALUNNI 

A parità di situazione si procederà al sorteggio degli alunni da spostare ad altre classi  

(ultima ratio e svolto pubblicamente) 

 

 

 

 PUNTEGGI PER ORDINE PRECEDENZA SUI PLESSI RICHIESTI ( no per tempo pieno) 

 

- RESIDENZA IN UNA DELLE FRAZIONI DEL BACINO DI UTENZA DEL PLESSO 

( 10 PUNTI) 

- FRATELLO/SORELLA FREQUENTANTE LO STESSO TEMPOSCUOLA – FINA O ALLA 

CLASSE 4^ (12 PUNTI) 

- NUCLEO MONOPARENTALE (10 PUNTI) 

- RESIDENZA IN ALTRE FRAZIONI DEL BACINO DELL’IC ( 4 PUNTI) 

 

 

SI SPECIFICA CHE IN CASO DI RICHIESTA DI TRASPORTO SCUOLABUS, L’ISCRIZIONE 

AI DIVERSI PLESSI DOVRA’ AVVENIRE SULLA BASE DELLO STRADARIO DEFINITO DAL 

COMUNE  

 

A parità di situazione si procederà al sorteggio degli alunni da spostare ad altre classi  

(ultima ratio e svolto pubblicamente) 
 

 

 Servizio mensa _ servizio attualmente attivo nel solo plesso “G.Pascoli”- Per il servizio mensa si 

dovrà compilare la relativa domanda disponibile sul sito del Comune di Cascina da Aprile 2023 

tramite link http://comune.cascina.pi,it 

Trasporto _ attivo su tutti i plessi e per tutii gli orari _ Per il servizio mensa si dovrà compilare la 

relativa domanda disponibile sul sito del Comune di Cascina da Aprile 2023 tramite link 

http://comune.cascina.pi,it 

 

 DESCRIZIONE PUNTI della domanda 
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1-  INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI/ informativa RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE/CONSENSO ALL’UTILIZZO DI    IMMAGINI PER 

DOCUMENTAZIONE INTERNA ISTITUTO 

2-  INSERIMENTO DATI DEL GENITORE COMPILATORE E RICHIESTA DI 

ISCRIZIONE  ( si ricorda la responsabilità genitoriale  condivisa) 

3-  INDICAZIONE PRIORITA’ ORARI 

 24 ore ( non attivato nell’ic) 

 27 ore ( in via di disattivazione per classi intermedie) 

 Fino a 30  (in questa opzione la scuola propone la sua offerta formativa di 29 ore che 

verrà dettagliata per ciascun plesso 

 TEMPO PIENO 40 ORE (attivato solo nel plesso G Pascoli) 

4-  AVVALERSI/NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

5-  INFORMAZIONI SU FAMIGLIA ( motivate con le finalità ) 

 composizione nucleo 

 ORARIO DI LAVORO ENTRAMBRE GENITORI ( per attribuzione punteggi su 

tempo pieno) 

 ORARIO LAVORO GENITORE MONOPARENTALE ( per attribuzione punteggi 

su tempo pieno) 

 presenza di fratello/sorella frequentante lo stesso plesso/orario fino alla classe 

4^( punteggi per plesso/orario) 

 DATI SECONDO GENITORE ( dato obbligatorio per la gestione anagrafe alunni) 

 SECONDA SCUOLA SCELTA (in caso di mancato accoglimento della 1 scelta) 

 TERZA SCUOLA/ISTITUTO SCELTO (in caso di mancato accoglimento della 2 

scelta. Si può indicare anche un istituto diverso dal “F. De Andrè”) 

6-  CRITERI  ACCOGLIMENTO DOMANDE IN CASO DI ESUBERO (Delibera 

n.10  del Consiglio di Istituto del 14/12/2022 
 

7-  link per servizi COMUNALI 

8- TRAMITE IL LINK è POSSIBILE RICEVERE INFORMAZIONI SULL’ISCRIZIONE AI 

SERVIZI GESTITI DAL COMUNE DI CASCINA 

 - MENSA ( sc. Primaria Pascoli) 

 - trasporto scuolabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola accompagna le famiglie nella fase delle iscrizioni attraverso un incontro formativo , la 

giornata di apertura dei plessi, il supporto alla compilazione della scheda di iscrizione nelle seguenti 

giornate  

MARTEDI’    dalle 15:00 alle 16:30 

GIOVEDI’      dalle 15:00 alle 16:30 

SABATO  dalle 9:30 alle 11:30  

Previo appuntamento richiesto all’indirizzo mail segreteria.primaria@istitutodeandre.edu.it 
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Ass. Amm.vo Farese Giuseppe 

 

 

  

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega presentazione dell’offerta formativa 

http://www.istitutodeandre.edu.it/

