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Ai genitori  
  
 

 

 OGGETTO: Iscrizioni alle istituzioni scolastiche del I Ciclo per l’a.s. 2023/24. 

 

Si comunica che la Giunta provinciale ha adottato la deliberazione n. 2332 relativa alle disposizioni 

per l’iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale per l’anno 

scolastico 2023/2024. 

Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate online e presentate ad una sola scuola a partire 

dalle ore 8.00 di lunedì 9 gennaio alle ore 20.00 di lunedì 30 gennaio 2023, attraverso l’accesso al 

portale 

https://www.vivoscuola.it/iscrizioni 

mediante SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) e CPS/CNS 

(Carta provinciale/nazionale dei servizi).  

Le domande riguardano l’iscrizione solo alle classi iniziali della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado. Si ricorda che anche per l’iscrizione alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare 

la domanda di iscrizione utilizzando la modalità online. 

 

Per quanto riguarda l’istruzione parentale, si precisa che la domanda è presentata, perentoriamente 

nel periodo compreso tra lunedì 9 gennaio e lunedì 30 gennaio 2023, con dichiarazione resa al 

dirigente dell’istituzione scolastica competente per territorio. 

 

L’iscrizione di studenti e studentesse con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, effettuata nella 

modalità online, è completata con la presentazione alla scuola entro il 25 febbraio 2023 della 

certificazione della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104 e della Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, art. 4bis, rilasciata in conformità a quanto 

previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 392 di data 10 marzo 2022. Analogamente, 

per quanto riguarda gli studenti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento, l'iscrizione 

online deve essere integrata, entro la data sopra richiamata, con la certificazione ai sensi della Legge 

8 ottobre 2010, n. 170 e rilasciata in conformità a quanto previsto con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1944 di data 27 novembre 2020 e n. 1162 di data 9 luglio 2021. 

 

 
Numero di protocollo associato al documento 
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati  
alla medesima. 
 Data di registrazione inclusa nella segnatura di  
protocollo.  
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Per quanto attiene la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione 

cattolica (IRC), la stessa deve essere espressa in fase di iscrizione. Coloro che, iscritti agli anni 

successivi al primo e intenzionati a non avvalersi più dell’IRC, devono comunicarlo via mail 

alla segreteria della scuola entro il 30 gennaio 2023. 
 

Si anticipa infine che, per quanto attiene al trasporto scolastico, si fa rinvio al Servizio competente in 

materia per eventuali specifiche indicazioni. 

 

L’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto. 

 
 
 
 
 
 
 

L’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto. La dirigente  
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Roberta Bisoffi 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione 
in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 
82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 
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