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Ai Genitori dei bambini in ingresso nella  Scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori dei bambini in ingresso nella  Scuola Primaria 
Ai Genitori degli alunni delle classi V in ingresso nella Scuola Secondaria di 1° grado 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Sito web 

 
Iscrizioni alle classi iniziali delle scuole 
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2023/2024 
 

 
 
 
Le domande di iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della 
scuola secondaria di primo e secondo grado possono essere presentate dal 09 gennaio al 30 
gennaio 2023 (nota Miur). 
 

 
 

ISCRIZIONE	SCUOLA	DELL’INFANZIA	
 

La domanda è cartacea e va presentata alla scuola prescelta, recandosi in segreteria per la sottoscrizione. 

Oppure compilare il modulo, stamparlo e sottoscriverlo da entrambi i genitori o tutore legale e  lasciarlo 

nella cassetta della posta dell’Istituto in via  Torricelli n. 29 – Fossombrone.  

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. Sarà cura della Scuola comunicare 

l’accoglimento della domanda in tempo utile per consentire, nel caso di non accoglimento, l’opzione verso 

altra Scuola.  Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 31 dicembre 2023, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 

2024. 

 

 

 

Protocollo 0026167/2022 del 29/12/2022
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La scelta dell’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia può essere effettuata tra uno dei seguenti plessi: 
 

PLESSO	 ORE	SETTIMANALI	 CODICE	MECCANOGRAFICO	
	
Scuola	 dell’Infanzia	
Fossombrone	
Capoluogo	

Ø sezione a tempo pieno, 
orario 8.00 – 16.00 

Ø (se fosse autorizzata 
dall’USR Marche) sezione 
antimeridiana, orario 
8.00 -13.00 senza pranzo 

PSAA820004L	
 

Scuola	 Infanzia	
Calmazzo	

Ø sezione a tempo pieno, 
orario 8.00 – 16.00 PSAA82005L	

	
Scuola	Infanzia	Borgo	
	

Ø sezione a tempo pieno, 
orario 8.00 – 16.00 

Ø (se fosse autorizzata 
dall’USR Marche) sezione 
antimeridiana, orario 
8.00 -13.00 senza pranzo 

PSAA82003G	
	

Scuola	Infanzia	Isola	di	
Fano	
	

Ø sezione a tempo pieno, 
orario 8.00 – 16.00  

Ø (se fosse autorizzata 
dall’USR Marche) sezione 
antimeridiana, orario 
8.00 -13.00 senza pranzo 

PSAA82002E	
	

Scuola	 Infanzia	Pian	di	
Rose	
	

Ø sezione a tempo pieno, 
orario 8.00 – 16.00 

Ø (se fosse autorizzata 
dall’USR Marche) sezione 
antimeridiana, orario 
8.00 -13.00 senza pranzo 

PSAA82001D	
	

 
	
Per la scuola dell’infanzia, essendo ancora prevista l’iscrizione in modalità cartacea, i genitori potranno 

compilare digitalmente il modello al seguente link https://tinyurl.com/infanzia-23-24  
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ADEMPIMENTI	VACCINALI	
	
Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione sull’attuazione delle misure di 

semplificazione previste dall’art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci., che prevedono, tra l’altro, 

l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 

marzo 2021, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. 

Si ricorda, infine, come precisato nella nota ministeriale, che la mancata regolarizzazione degli obblighi 

vaccinali di cui alla L. 119/2017, comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia 

(Art. 3 comma 5).	 	
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Le iscrizioni alle scuole primaria e secondaria vengono effettuate 
esclusivamente on line 

 
ISCRIZIONE	-	CLASSE	PRIMA	-	SCUOLA	PRIMARIA		

 
Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; si possono iscrivere anche i bambini 

che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, 

anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che 

compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2024. I genitori, al momento della compilazione delle 

domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro 

prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

 
PLESSO	 ORE	SETTIMANALI	 CODICE	MECCANOGRAFICO	

	
Scuola	 Primaria	
Fossombrone	
Capoluogo	

Tempo	normale		
27	ore	settimanali	

	

PSEE82003R	
Tempo	pieno			
40	ore	settimanali	

Scuola	 Primaria	
Calmazzo	
	

Tempo	normale		
27	ore	settimanali	 PSEE82004T	

Scuola	Primaria	Isola	di	
Fano	
	

Tempo	normale		
27	ore	settimanali	 PSEE82002Q	

Scuola	 Primaria	
Sant’Ippolito		
	

Tempo	normale		
27	ore	settimanali	 PSEE82001P	
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ISCRIZIONE	-	CLASSE	PRIMA		-	SCUOLA	SECONDARIA	1°	GRADO	
 

All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto al percorso di indirizzo 

musicale e rispetto alle lingue straniere. In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è 

possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

 
PLESSO	

	
ORE	SETTIMANALI	 CODICE	MECCANOGRAFICO	 SECONDA	LINGUA	

COMUNITARIA	
A	SCELTA		

Scuola	 Primaria	
Fossombrone	
Capoluogo	

Tempo	normale		
30	ore	settimanali	

	

PSMM82001N	

a. Francese 
b. Spagnolo 
c. Tedesco 

	
Scuola	 Primaria	
Sant’Ippolito		
	

Tempo	normale		
30	ore	settimanali	 PSMM82002P	 a. Francese 

	
 

Inoltre è possibile scegliere l’opzione dell’Indirizzo Musicale a cui si accederà tramite prova attitudinale 

indicando in ordine di preferenza uno dei seguenti strumenti:  

1. Chitarra 

2. Pianoforte 

3. Sassofono 

4. Violino 
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I genitori o coloro che esercitano la responsabilità 

genitoriale potranno trovare informazioni 

dettagliate su ciascun plesso dell’Istituto 

attraverso Scuola in Chiaro, l’applicazione messa a 

disposizione dal Ministero: un QR Code dinamico 

fornirà tutte le informazioni sulle strutture, l’offerta 

formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati 

con quelli di altre istituzioni scolastiche del 

territorio.   

 

 

 

 
I docenti e la Dirigente scolastica incontreranno i 

genitori degli alunni in ingresso per fornire ogni 

utile informazione circa il funzionamento della 

scuola e conoscere i locali, secondo il seguente 

calendario: 

	

	

Scuola	dell’Infanzia	 14	gennaio	2023	

ORE	11.00	
Seguiranno note specifiche e 

dettagliate relative alle 
giornate di open day. 

	

Scuola	Primaria	 17	gennaio	2023	

ORE	17.00	

Scuola	secondaria	di	1°	grado	 14	gennaio	2023	

ORE	9.30	
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Nel caso in cui non sia possibile partecipare agli Open Day, le Famiglie possono prenotare un 

incontro con la Dirigente scolastica, inviando apposita richiesta all’indirizzo di posta 

elettronica psic82000l@istruzione.it (si prega di specificare nome e cognome e numero di 

telefono). 

 
 
 

ISCRIZIONE	ALUNNI	BES	
Le	iscrizioni	di	alunni	con	disabilità	e/o	con	diagnosi	di	disturbo	specifico	di	apprendimento	

(DSA)	 effettuate	 on	 line,	 devono	 essere	 perfezionate	 con	 la	 presentazione,	 alla	 Segreteria	 della	
scuola	prescelta,	della	certificazione	rilasciata	dalla	A.S.L.	di	competenza	comprensiva	della	Diagnosi	
funzionale	(alunni	disabili)	o	della	diagnosi	rilasciata	ai	sensi	della	legge	n.	170	del	2010	(alunni	DSA).	

 
Ricevimento uffici di segreteria 

 
• Si comunica che, a partire dal 09 Gennaio 2023, la Segreteria Didattica, sita in 

via Torricelli, 29, durante il periodo delle iscrizioni, offrirà supporto tecnico, per 
la compilazione on line della domanda di iscrizione (Scuola Primaria – Scuola 
Secondaria di 1° Grado), da lunedì a venerdì dalle ore 11:00 alle ore 15:00 su 
appuntamento. 
Negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria sarà disponibile per la consegna, 
in modalità cartacea, del modulo di iscrizione della Scuola dell'Infanzia. 
 
 

Sicura di una proficua collaborazione per una buona organizzazione del servizio si porgono 
cordiali saluti. 
 
Distinti saluti.  

 
	

LA	DIRIGENTE	SCOLASTICA	
Antonella	TOMA	

(firmato	digitalmente)	
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