
 
Ai genitori dei futuri iscritti 

Primo anno della scuola dell’infanzia 

Primo anno della scuola primaria 

Prima anno della scuola secondaria di I grado 

 

Oggetto: iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e secondaria di primo grado di 

questo Istituto per l’anno scolastico 2023/24. 
 

Come da nota MI Prot. n. 33071 del 30/11/2022, cui si rimanda per ogni ulteriore informazione e 

specifica (https://icscaponnetto.edu.it/iscrizioni-a-s-2023-24/), le iscrizioni saranno online per tutte le 

classi PRIME della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. L’iscrizione si effettua, 

invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia. 

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 per inoltrare la domanda, 

ma ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline) già a partire dalle ore 

9:00 del 19 dicembre 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità igitale), CIE 

(Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
 

Per le scuole dell’Infanzia le iscrizioni avverranno compilando il modello reperibile sul sito web 

dell’Istituto (sezione ISCRIZIONI) oppure presso la Segreteria dell’Istituto - ufficio Alunni a 

partire dal 9 gennaio 2023. Il modulo compilato dovrà, comunque, essere consegnato all’Ufficio 

della Segreteria (a mano o via mail) entro il 30 gennaio 2023. 
 

Scuola dell’infanzia. 

Potranno essere iscritte/i le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 

dicembre 2023. Potranno essere iscritte/i anche le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di  

età entro il 30 aprile 2024. 

La domanda di iscrizione è soggetta ad accettazione da parte della scuola in presenza di posti liberi; la 

richiesta di completamento dell’iscrizione stessa, mediante la consegna delle foto tessera e del 

pagamento della quota annuale verranno effettuate quindi contestualmente all’accettazione della 

domanda di iscrizione. 
 

Scuola primaria. 

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono 6 

anni di età entro il 31 dicembre 2023. Potranno essere iscritte/i anche le bambine e i bambini che 

compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2022, ma entro il 30 aprile 2024. 

In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, 

all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 
 

Il tempo scuola attivo per le scuole Martini” e “Mechini-Fucini” è di 27 ore settimanali; dalla 

classe quarta, con l’introduzione di due ore aggiuntive di educazione motoria, il tempo scuola 

sarà di 29 ore. 
 

Per la scuola “Arinci” è stata richiesta l’attivazione del Tempo Pieno (40 ore settimanali). Il piano di 

dimensionamento è in fase di approvazione da parte della Regione Toscana. 
 

Di seguito i codici identificativi delle nostre scuole primarie: 

→ “F. Martini” identificata dal codice ministeriale PTEE82001T  

→ “G. Arinci”, identificata dal codice ministeriale PTEE82002V  

→ “Mechini-Fucini” identificata dal codice ministeriale PTEE82003X  
 

Entro la scadenza del termine ministeriale (30 gennaio 2023) è necessario formalizzare l’iscrizione 

https://icscaponnetto.edu.it/iscrizioni-a-s-2023-24/




consegnando in segreteria una foto tessera recente dell’alunno. 
 

I criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione nella scuola primaria, deliberati 

dal Consiglio di Istituto, sono riportati nella domanda di iscrizione stessa della scuola. 
 

Scuola secondaria di primo grado. 

Nella scuola Secondaria di Primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la  

propria scelta rispetto all’orario settimanale, che è articolato su 30 ore. 
 

Entro la scadenza del termine ministeriale (30 gennaio 2023) è necessario formalizzare l’iscrizione 

consegnando in segreteria una foto tessera recente dell’alunno. 
 

Di seguito il codice identificativo della nostra scuola secondaria 
 

→ “G. Giusti”, identificata dal codice ministeriale PTMM82001R. 
 

Pagamento del contributo a.s. 2023/2024 

Al fine di garantire la realizzazione dei progetti programmati dal PTOF e la funzionalità dei laboratori 

collocati nei vari plessi, il Consiglio di Istituto ha deliberato di chiedere alle famiglie un contributo di  

- € 50,00 per la scuola secondaria di primo grado,  

- € 30,00 per la scuola primaria, 

- € 25,00 per la scuola dell’infanzia 

comprendente la quota di assicurazione ed il contributo volontario per l’a.s. 2023/24, da versare 

esclusivamente tramite PagoPA. per il quale verrà generato in un momento successivo relativo avviso 

dotato di QRcode. 

Tale avviso sarà recapitato: 

• nella bacheca del registro elettronico per coloro che provengono dalle nostre scuole; 

• con avviso di pagamento inviato per e-mail per gli altri alunni. 
 

Con i contributi versati dalle famiglie degli alunni verranno finanziati: 

▪ l’assicurazione infortuni, la responsabilità civile; 

▪ l’assicurazione per il furto dei beni dell’Istituto; 

▪ il funzionamento didattico generale e la manutenzione dei laboratori; 

▪ il diario scolastico; 

▪ il supporto alla realizzazione dei progetti previsti dal PTOF. 
 

Refezione e trasporto 

Per i servizi di mensa e trasporto scolastico, l’iscrizione dovrà essere fatta esclusivamente sul sito del 

Comune di Monsummano Terme, nell’apposita sezione dedicata. La stessa iscrizione dovrà essere 

rinnovata ogni anno. 

Supporto per l’iscrizione 

In caso di difficoltà oppure in mancanza della strumentazione informatica, è possibile rivolgersi alla 

Segreteria dell’Istituto, chiamando il numero telefonico 0572 82606. 

Ricapitolando: 

Fase Preliminare 

la registrazione al portale delle iscrizioni on-line inizia dalle 9:00 del 19 dicembre 2022 

Le ISCRIZIONI alla Scuola dell’INFANZIA 

si ricevono c/o la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “A. Caponnetto” in Piazza U. La Malfa 

DAL 09 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2023 

Le ISCRIZIONI alla Scuola PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Devono essere effettuate on-line sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

DAL 09 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2023 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Delia Dami 

(firmato digitalmente) 


