
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Statale “Cassino 3” 
sede centrale e segreteria: Cassino (Fr) c.a.p. 03043 via Vittorio Alfieri, 1 – tel. 077621202 fax 

0776313866 
codice fiscale: 90032350606 - codice meccanografico: FRIC855009 – ambito territoriale n.20 

p.e.c.: fric855009@pec.istruzione.it - e-mail: fric855009@istruzione.it – codice univoco ufficio: 
UFBWZW 

sito scolastico: www.comprensivocassino3.edu.it 

 

 

 

 
 

Prot. n.20 del 03/01/2023 

                                                                                                                                             Alle famiglie degli alunni 

                                                                                                                                            Al Personale Docente 

                                                                                                                                                   Al        Personale ATA 

                                                                                                                                                             Sito Web 
 
 

Oggetto: Iscrizioni classi prime A.S 2023 – 2024 
Si comunica che con Circolare n. 33071 del 30 novembre 2022 il Ministero dell’Istruzione e del 

Merito ha definito le modalità operative per l’iscrizione alle classi prime di ogni ordine e grado 

perl’a.s. 2023/2024. 

Le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 

avverranno esclusivamente in modalità online attraverso un apposito applicativo sul sito del 

Ministero. 

Le domande d’iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 08.00 del giorno 09 

gennaio 2023 alle ore 20.00 del giorno 30 gennaio 2023. 

Le famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli alle classi della scuola dell’Infanzia, delle classi 
prime della scuola primaria e secondaria di Primo Grado potranno accedere , tramite il portale 
del Ministero, al modello d’iscrizione personalizzato con l’indicazione del codice 
meccanografico     FRIC855009. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

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). 
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L CODICI MECCANOGRAFICI DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI NEI VARI PLESSI DELL’ISTITUTO 

SONO I SEGUENTI: 
 

Per le iscrizioni alla CLASSE PRIMA della SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA S. GIOVANNI BOSCO FREE85501B 

SCUOLA PRIMARIA S. ANGELO IN TH. FREE85503D 

SCUOLA PRIMARIA S. SILVESTRO FREE85502C 
 

Per le Iscrizioni alla CLASSE PRIMA della Scuola Secondaria di I Grado 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DIAMARE” FRMM85501A; 
 

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. 

ATTENZIONE: Il Genitore/Tutore/Affidatario che compila il modulo di domanda dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 

quater) che richiedono il consenso di entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo di 

iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 

445/2000. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Le iscrizioni per la Scuola dell'Infanzia si presentano, invece, su modello cartaceo che, 

debitamente compilato e firmato, accompagnato dalle copie dei documenti d’identità di 

entrambi i genitori e copia del codice fiscale dell’alunno, potrà essere consegnato presso l'ufficio 

di segreteria dal 09/01/2023 al 30/01/2023. Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i 

bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. Potranno essere 

iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Il modello di 

iscrizione alla Scuola dell’Infanzia sarà disponibile sul Sito web di Istituto, nella sezione “Moduli 

per i genitori”, a partire dal 27/12/2022. Coloro che avessero difficoltà ad espletare in autonomia 

la procedura di iscrizione online possono fissare un appuntamento con la Segreteria dell’istituto 

Comprensivo Cassino 3 telefonando al n 0776 21202. Il personale di Segreteria si renderà 

disponibile a prestare supporto, alle famiglie che lo richiederanno, nei seguenti giorni dal lunedì 

al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 - il martedì e il venerdì 

dalle ore 11.00 alle ore 13.30. Per quanto concerne la scelta di attività alternative, che riguarda 

esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, i genitori 

consegneranno in segreteria a scuola, ufficio didattica, a partire dal 31 maggio e fino al 30 

giugno 2023 i modelli compilati allegati alla circolare. 

SCUOLA PRIMARIA 
 

      I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: devono iscrivere alla classe prima della 



scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; possono 

iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e 

comunque entro il 30 aprile 2024. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori 

o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 

docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. In considerazione della possibilità 

che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si 

renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di 

precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, disponibile nel PTOF pubblicato sul sito 

istituzionale), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione online, possono 

indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura 

del sistema di iscrizioni online provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda 

di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento 

della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo online 

rende inefficaci le altre opzioni. Le articolazioni orarie dell’IC Cassino 3 sono le seguenti: 

 SCUOLA PRIMARIA S. GIOVANNI BOSCO (SETTIMANA CORTA 27/29 ORE- DAL LUNEDI’ AL 

VENERDI’ dalle ore 8.30 alle ore 13.30- IL MARTEDI’ dalle ore 8.30 alle ore 15.30) ( classi IV e V 

anche il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 15:30 per ore aggiuntive di attività motoria) 

 SCUOLA PRIMARIA S. ANGELO IN TH. (SETTIMANA CORTA 27/29 ORE-DAL LUNEDI’ AL 

VENERDI’ dalle ore 8.30 alle ore 13.30- IL MARTEDI’ dalle ore 8.30 alle ore 15.30) ( classi IV e V 

anche il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 15:30 per ore aggiuntive di attività motoria) 

 SCUOLA PRIMARIA S. SILVESTRO (TEMPO PIENO 40 ORE-dal LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 

8.15 alle ore 16.15 con servizio mensa) 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria 

di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Si 

comunica che anche gli iscritti alle classi quinte dell’Istituto comprensivo Cassino 3 dovranno 

utilizzare la procedura di iscrizione online, in quanto non si dà luogo a iscrizioni d’ufficio, tuttavia 

gli alunni provenienti dalle classi quinte dell’Istituto hanno priorità rispetto agli alunni 

provenienti dagli altri istituti. In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di 

domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare 

verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di 

iscrizione online, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio 

gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di 

aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa 

presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 

scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

 Le articolazioni orarie dell’IC Cassino 3 sono le seguenti: 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DIAMARE” 

(DAL LUNEDI’AL VENERDI’ dalle ore 8.00 alle ore 14.00); 



 

ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità online, devono essere perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei Genitori, della certificazione rilasciata 

dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli 

appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base della 

suddetta certificazione, che deve pertanto essere presentata con estrema sollecitudine, la scuola 

procede alla richiesta del personale docente di sostegno e degli Assistenti Educativi a carico 

dell’Ente locale. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) Le iscrizioni di 

alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on 

line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei Genitori, 

della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010. Tale certificazione deve essere 

presentata entro il mese di giugno 2022. 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Agli alunni sprovvisti di Codice Fiscale è 

consentito effettuare l’iscrizione online grazie alla creazione di un Codice cosiddetto 

“provvisorio”. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria 

hanno accesso - come i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado 

secondo le modalità previste per i cittadini italiani. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata 

dai Genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione online. La 

scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione 

d'ufficio (passaggio alla classe successiva), fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di 

attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita 

funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità 

genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature. 

ISCRIZIONI INDIRIZZO MUSICALE 

Nel percorso a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, 

musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove 

ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale. ( D.M. n. 176/2022). 

Per le istanze di iscrizione all’indirizzo musicale i genitori possono consultare il regolamento 



APP SCUOLA IN CHIARO 

 
Quest'anno Scuola in chiaro diventa anche un'applicazione da scaricare sui propri device. Come 

funziona? All'interno dell'applicazione si può accedere alle informazioni di ciascun istituto e confrontare le 

scuole fra loro. L'identificazione dell'istituto può essere fatta anche a partire da un QR Code dinamico. 

presente sul sito web della scuola https://comprensivocassino3.edu.it/, contenente le modalità 

di accesso e i criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’Istituto. I docenti di strumento, 

coordinati dal docente referente dell’indirizzo musicale, Prof. Mirante Angelo, organizzeranno le 

prove attitudinali, con le modalità previste dal regolamento interno, entro il 30  gennaio 2023.  

(Vedi Circolare iscrizioni a.s. 2023/2024). La nostra scuola offre comunque un servizio di 

supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, al pomeriggio il martedì e il giovedì 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00, previo appuntamento telefonico. Informazioni più dettagliate sul 

percorso da utilizzare per facilitare le iscrizioni on-line potranno essere richieste 

telefonicamente allo stesso ufficio di segreteria al numero 0776 21202. 

Si ricorda, infine, che al fine di offrire un servizio utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni 

viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a 

quest’applicazione, accedendo al seguente QR Code personalizzato. 

E’ offerta la possibilità di visualizzare le principali informazioni sulla scuola. 
 
 

 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA ANNUNZIATA IACOLARE 


