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Circ. n.  239                                                                                 

                                                                                                        Sant'Ambrogio V.lla, 03/12/2021 

 

                                                                            Ai Genitori degli alunni dell’ultimo anno della  

                                                                            Scuola  dell’Infanzia           

                                                                             

                                                                                  

          Sul Sito Web  

  

 

Oggetto: ISCRIZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 

 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola primaria sono effettuate attraverso il sistema 

"Iscrizioni on line", dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 

(Circolare MI 29452 del 30/11/2021). 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2022; 

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il  30 

aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima 

classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 

2023. 

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie 

opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell' orario settimanale presenti nel Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa dell'Istituto, presentate anche nelle “Porte Aperte” nei vari plessi. 

Saranno visibili entro il 23/12/2021 sul sito dell’istituto i criteri di precedenza deliberati dal 

Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario 

settimanale. 

Si richiede ai Sigg. Genitori in riferimento alla legge 27/12/2006 n. 296 articolo 1 comma 622 

sull’obbligo scolastico, di comunicare tempestivamente per iscritto alla Dirigente Scolastica 

della scuola di appartenenza, l’eventuale iscrizione in altro istituto.  

 

E’ opportuno ricordare inoltre che le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella 

modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione 

rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di 

funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come 

modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia 

subito dopo la sua predisposizione. 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 
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relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall' 

Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 

iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del 

D.P.R. 394 del 1999. 

 

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano 

comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando 

di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. 

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento 

dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando altresì ai 

genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il 

prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 

del 2017. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni 

scolastiche entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. 

 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il 

genitore e l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di 

avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa". 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R. 

 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

Si precisa che per frequentare la scuola Primaria, è necessaria l’osservanza dell’obbligo vaccinale. 

Si chiede, quindi, di consegnare in segreteria copia  della dichiarazione rilasciata dalla competente 

ULSS9 in cui è dichiarato che l’alunno/a è in regola con le vaccinazioni, entro il 31/01/2022. 

 

La scuola comunicherà agli interessati, con ogni possibile urgenza, l'eventuale mancato 

accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra 

plesso/scuola. 
 

Si comunicano i codici dei vari plessi di scuola primaria: 

 

SCUOLA PRIMARIA DI  

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA  - “G. PASCOLI” 

Via Marconi 13 – 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella 

Codice plesso      VREE85001E 

Istituto principale   VRIC85000C 

 

SCUOLA PRIMARIA DI  

DOMEGLIARA – “A. MASSA” 

Piazza Unità d’Italia – 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella 

Codice plesso         VREE85002G 

Istituto principale   VRIC85000C 

 



SCUOLA PRIMARIA DI  

GARGAGNAGO – “D. ALIGHIERI” 

Via Chiesa 1 – 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella 

Codice plesso         VREE85003L 

Istituto principale   VRIC85000C 

 

SCUOLA PRIMARIA DI  

PONTON – “23 GENNAIO 1945” 

Via Ponte 2 – 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella 

Codice plesso         VREE85004N 

Istituto principale   VRIC85000C 

Per eventuali chiarimenti potete contattare l’ufficio alunni, signora Daniela – tel. 045/6861047 
 

Il personale di Segreteria della Scuola è disponibile per il supporto alle iscrizioni, in caso di 

necessità, dal 10 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 nei giorni:  

- MARTEDI’     dalle 8.00 alle 10.00 

                         dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

- GIOVEDI’ dalle ore 8.00 alle ore 9.00  

 

previo appuntamento telefonico tel. 045/6861047. 

 

Nell’allegato alla circolare sono indicati i vari adempimenti. 

 

 

 

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                         Renata Rossi 
                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

                                                                                        
        


