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CIRCOLARE  N. 55 

Scuola sec. I grado                                                                                  Frascati, 20/12/2022 
Scuola primaria Villa Sciarra- Vanvitelli 
Scuola infanzia Villa Sciarra- Villa Muti -Vanvitelli 

         A Tutto il personale docente 
Ai responsabili di plesso 

    Ai genitori  
 

 
Oggetto: Iscrizioni alle sezioni/classi iniziali delle scuole dell’Infanzia – Primaria – 
               Secondaria I grado per l’anno scolastico 2023/2024 
 
Vista la C.M. n° 33071 del 30 Novembre 2022 si comunica quanto segue: 
a partire dal giorno 9 Gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni alle sezioni e classi iniziali: 

- Scuola dell’Infanzia in forma cartacea,   
- Scuola Primaria e Secondaria di I grado solo on-line; 

il termine ultimo è fissato al 30 Gennaio 2023. 
 
Scuole dell’infanzia 

 Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, 
entro il 31 dicembre 2023, il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiano i tre 
anni di età entro il 30 Aprile 2024. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta solo al 
compimento del 3° anno di età, se autonomi e in presenza di disponibilità di posti. (Delibera C.I. n. 36/2014 ) 
 Nel caso in cui il numero delle domande d’iscrizione presentate nei termini sia superiore al numero dei posti 
disponibili, sarà elaborata una graduatoria secondo i seguenti criteri:  
 

A) Bambini in situazione di handicap fisico/psichico o orfani o affidati o collocati in Casa Famiglia (non adottati) 
C.I. DELIBERA  N.32/2014 

B) Bambini di 5 anni 
C) Bambini di 4 anni 
D) Bambini di tre anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 

All’interno di ciascun gruppo saranno utilizzati i seguenti punteggi: 
 
1 Residenza a Frascati 20 punti 
2 Genitori, fratelli o sorelle diversamente abili  8 punti 
3 Figli di personale scolastico in servizio nel Circolo Didattico per l’anno 

scolastico di riferimento 
 5 punti 

4 Bambini con un unico genitore  4 punti 
5 Bambini residenti nella zona limitrofa del Comune di Frascati 

 
per Villa Sciarra e Villa Muti: zona Grottaferrata adiacente alla scuola e 
SS. Sacramento per Monte Porzio 

 4 punti 

6 Entrambi i genitori lavoratori  3 punti 
7 Bambini con fratelli o sorelle: 

-  già frequentanti la scuola 
-  non frequentanti la scuola 

 
 2 punti fratello/sorella 
 1 punto fratello/sorella 

8 Per ogni genitore che lavora a Frascati  1 punto 
 
  
 



 

(Regolamento d’Istituto- delibera n.7/2012) integrato con delibere C.I.  34/35/36/37 /2014  
 
“nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di 
precedenza nelle ammissioni deliberati in ottemperanza delle norme vigenti …..in ogni caso tali criteri 
debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali ad esempio quello della viciniorietà della residenza 
dell’alunno alla scuola” ( C.M. n° 14659 del 13 NOVEMBRE  2017) 
 
 

C.I. DELIBERA 34/2014 
 “I genitori, all’atto dell’iscrizione, esprimono la preferenza del plesso scelto (Villa Sciarra, Villa Muti o Vanvitelli). 
I genitori hanno la possibilità di esprimere preferenza per altri plessi inserendo un indice di priorità. 
La lista per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia sarà unica per tutti i plessi e basata sui successivi criteri di priorità. 
L’assegnazione dei plessi terrà conto della graduatoria e dell’indice di preferenza indicata. 
Una volta accettata l’assegnazione di un plesso non sarà più possibile cambiare all’interno dell’Istituto.” 

 
 
 

C.I. DELIBERA N. 35/2014 
 
L’accoglienza in primis dei bambini che compiono 3 anni entro il 31/ 12 dell’anno in corso come da circolare, inseriti già dal primo 
giorno con le modalità di accoglienza definite ad inizio anno scolastico unitamente alla condizione di autonomia dei bambini 
 
 
 

C.I. DELIBERA N. 36/2014  
L’accoglienza di bambini che compiono i 3 anni dal 1 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo, solo al compimento del 3° anno di 
età, se sono autonomi e se sussiste il posto  
 

C.I. DELIBERA N.37/2014 
Gli iscritti fuori termine saranno ammessi previo compimento del terzo anno di età entro il 31.12 dell’anno in corso, 
esaurita la lista di attesa.  

^_^_^_^ 
 

I requisiti che danno punteggio devono essere posseduti alla data di scadenza delle richieste d’iscrizione. 
 
A parità di punteggio si valuterà la data di nascita, con precedenza al più anziano, in eventualità di pari merito si 

procederà a sorteggio. 

Nell’eventualità di formazione di liste di attesa le GRADUATORIE PROVVISORIE degli alunni verranno pubblicate 
all’albo della Segreteria dell’Istituto IL 28 FEBBRAIO 2023 
  
(dal 1 MARZO 2023 al 15 MARZO 2023 è ammesso RICORSO avverso le graduatorie provvisorie). 
 
Le GRADUATORIE DEFINITIVE saranno pubblicate IL 31 MARZO 
 
 

^_^_^_^ 
 
Scuola Primaria 
 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei 
anni di età entro il 31 dicembre 2023; possono iscriversi, altresì, quelli che li compiono entro il 30 Aprile 2024. 
 
 
Scuola Secondaria I grado 
 
 Sono soggetti all’obbligo di iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024  alla scuola secondaria di I grado gli 
alunni che terminano nel 2022/2023 la scuola primaria con esito positivo. 
 

^_^_^_^_^ 
 
 

 



 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line, per le classi iniziali dei corsi di studio di 
scuola Primaria e Secondaria I grado, sono escluse da tale procedura le scuole dell’Infanzia. 

 
A partire dal 9 Gennaio 2023 gli uffici di Segreteria in via Don Bosco,8 sono aperti per consentire alle 

famiglie la presentazione delle iscrizioni cartacee alle sezioni iniziali delle Scuole dell’Infanzia e per eventuale 
supporto alle famiglie prive di mezzi informatici, nei seguenti giorni:  

 
LUNEDI  e  GIOVEDI  DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.30 

 
Le domande per iscrizione alle scuole DELL’INFANZIA vanno presentate sugli appositi modelli, che si potranno 
scaricare dal sito internet dell’Istituto (www.icdifrascati.edu.it) o ritirare presso gli uffici amministrativi 
 in via Don Bosco, 8,   a partire dal 9/01/2023. 
I moduli d’iscrizione devono essere firmati da entrambi i genitori. 
 
Per poter effettuare l’iscrizione on-line le famiglie devono: 

 A partire dal 9 Gennaio 2023 accedere al sito: www.istruzione.it/iscrizionionline/  tramite : 
 
-SPID sistema pubblico di identità digitale 
-CIE carta di identità elettronica 
-eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature 
  

 Selezionare il codice meccanografico relativo alla scuola scelta e compilare il modulo d’iscrizione: 
 

- Scuola Primaria - Villa Sciarra: RMEE8C3019 
- Scuola Primaria - Vanvitelli (Vermicino): RMEE8C302A 
- Scuola Secondaria I grado via M. D’Azeglio: RMMM8C3018 

 
 
In caso di esubero d’iscrizioni per Scuola dell’Infanzia,Scuola Primaria e Secondaria I grado, verranno adottati 
i criteri come da Regolamento d’Istituto ( Delibera C.d’I. n. 7/2012).    
 

*** 
 

Sportelli informativi per i genitori –  
Dirigente Scolastico dott.ssa Paola Felicetti , collaboratori dirigente prof.ssa Durola Monica, prof.ssa Diana Marianna. 
Personale delegato Ufficio Alunni: Nicosia Enza - Stranieri Concetta, dal 9 Gennaio al 30 Gennaio  2023 

 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 
Si ricorda che: 
- I servizi di mensa e scuolabus sono erogati dall’Ente Locale su formale richiesta dei genitori interessati previo 
pagamento di tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale e secondo specifici regolamenti e limitazioni. 
-Per eventuali richieste in merito ai servizi dell’Ente Locale e per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente presso 
gli uffici comunali competenti (Comune di Frascati: 06.941841). 
-La scuola, in qualità di Pubblica Amministrazione, nel caso in cui ravvisi anomalie, provvede a rettificare il 
provvedimento in autotutela amministrativa.  
 
Si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti. 

Il Dirigente 
dott.ssa Paola Felicetti 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

lunedì giovedì 

8.30 – 10.30 

 

8.30 – 10.30 

 


