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SCUOLE INFANZIA – PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO” G. ROSSETTI” 

65100 PESCARA - Via Gioberti, 15 - Tel./Fax. 085/72955 
email: peic83400b@istruzione.it – C.F.: 91117020684 

 

 

 

 
Data e protocollo come da signatura 
 
                  

All’Albo e al  Sito dell’Istituto  
ATTI 

 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PESCARA 5” A.S. 2023/2024  
 
 
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 alla scuola dell’infanzia, alle classi prime della scuola 
primaria e della scuola secondaria di 1° grado devono essere presentate esclusivamente dalle ore 8.00 
del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023.  
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: modalità cartacea 
  
ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO: modalità on line.  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Per l’iscrizione alla SCUOLA DELL’INFANZIA, esclusa dalla modalità telematica, rimane in vigore la 
modalità CARTACEA, con modulo da scaricare dal sito dell’istituto www.icpescara5.edu.it  
 
Al modulo di iscrizione, debitamente compilato in ogni parte, devono essere allegati: 

- Copia documento vaccinale e codice fiscale dell’alunno; 
- Copia codici fiscali e dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori dell’alunno; 

Modulo di iscrizione ed allegati devono essere consegnati alla segreteria della scuola – area alunni - 
tramite mail al seguente indirizzo: peic83400b@istruzione.it con Oggetto: IMPORTANTE ISCRIZIONE 
SCUOLA INFANZIA 
 
Potranno essere iscritti i bambini di  3 anni compiuti entro il 31 dicembre 2023 e i bambini che 
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.    
 
Per le Iscrizioni, di nuovo Ingresso, al secondo e terzo anno di scuola dell’infanzia, deve essere utilizzato 
lo stesso Modulo valido per l’A.S. 2023-24  e dovrà essere inviato, debitamente compilato, alla 
segreteria della scuola – area alunni - tramite mail al seguente indirizzo: peic83400b@istruzione.it con 
Oggetto: IMPORTANTE ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 
 
Per le Conferme Iscrizioni  al secondo e terzo anno di scuola dell’infanzia, ovvero per gli alunni già 
frequentanti, il  Modulo apposito sarà diramato, per l’A.S. 2023-24,  tramite le Docenti delle Sezioni 
e dovrà essere riconsegnato, debitamente compilato,  alle stesse Docenti. 
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Criteri di precedenza  
 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri predefiniti dal Consiglio di Istituto. 
 
 
PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO  
 
Le iscrizioni alla PRIMA CLASSE della SCUOLA PRIMARIA e alla PRIMA CLASSE della SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO, dovranno essere effettuate esclusivamente ON LINE dal 9 al 30 gennaio 2023.  
 
Per le classi successive alla prima non occorre compilare nessun modulo di iscrizione.  
 
Per la scuola primaria, 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 2023; 

- Possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 
30 aprile 2024. 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni 
on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) 
o Eidas (ELETTRONIC Identification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9.00 del 19 
dicembre 2022.  
 
In seguito i genitori potranno compilare la domanda a partire dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 
del 30 gennaio 2023.  
 
I genitori invieranno direttamente la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il 
sistema di iscrizione on line, raggiungibile dal sito del Ministero o all’indirizzo web 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  
 
Fondamentale è che il compilatore della domanda sia in possesso di una casella di posta elettronica 
attiva, dove perverranno tutte le comunicazioni dalla scuola destinataria della domanda.  
 
Si raccomanda inoltre di compilare ogni sezione della domanda e, in particolare, quella relativa ai dati 
del secondo genitore, non limitandosi unicamente ai dati di colui che ha effettuato la registrazione on 
line (sez. “dati del genitore che non ha eseguito la registrazione per l’iscrizione on line”) e di stampare 
la ricevuta di conferma di presentazione della domanda di iscrizione. 
 
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 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.  
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Il genitore 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.  
 
SCUOLE A TEMPO PIENO 
 
Il genitore che ha scelto di iscrivere il proprio figlio/a in un plesso a tempo pieno, a fini dell’iscrizione 
del servizio mensa, deve fare riferimento al bando che sarà pubblicato sul sito del Comune di Pescara.  
 
INCLUSIONE  
 
Le iscrizioni di alunni con disabilità (L. 104/92), effettuate nella modalità on line, devono essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione 
rilasciata dall’ INPS 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.  
 
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 2023.  
 
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 on line 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 on line. La scelta 
ha valore per l’intero corso di studi e 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.  
 
ISTRUZIONE PARENTALE 
 I Genitori, che intendano avvalersi dell’ Istruzione Parentale, devono presentare una comunicazione 
scritta, tramite email peic83400b@istruzione.it entro il 30 Gennaio 2023 con allegato il Progetto 
Didattico-Educativo che si intende seguire nell’Anno Scolastico di riferimento. 
Eventuali domande inoltrate dopo tale scadenza non potranno essere prese in considerazione 
Si ricorda che l’alunno in Istruzione Parentale, deve sostenere il prescritto Esame annuale di Idoneità 
entro il 30 Giugno 2023. Le domande di Iscrizione all’Esame d’Idoneità devono pervenire alle Istituzioni 
Scolastiche prescelte, per l’effettuazione dell’Esame, entro il 30. Aprile.2023. 
 
ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE  
Le domande di iscrizione potranno essere accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nella singola istituzione scolastica.  
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Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola ha definito i criteri di precedenza nella 
ammissione con delibera del Consiglio di Istituto.  
 
CODICI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO  
Per compilare le domande di iscrizione è necessario indicare i codici del plesso dell’Istituto.  
 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

• Scuola dell’infanzia “VIA GIOBERTI” – via Gioberti  - …………………………………………. PEAA83403A 
Tempo pieno con mensa: da lunedì al venerdì dalle ore  8:15 alle ore 16:15 
 

• Scuola dell’infanzia “VIA CAVOUR” – via Cavour – ……………………………………………..PEAA834029 
Tempo pieno con mensa: da lunedì al venerdì dalle ore  8:15 alle ore 16:15 
 

• Scuola dell’infanzia “SANTA FILOMENA” – via C.A. dalla Chiesa – ………………………PEAA834018 
             Tempo pieno con mensa: da lunedì al venerdì dalle ore  8:15 alle ore 16:15 
 
SCUOLE PRIMARIE 

• Scuola primaria “PIAZZA DUCA” plessi di via Gioberti e via Cavour ……………………    PEEE83402E 
Via Gioberti - Tempo ordinario cl. I – II – III  (27 h): da lunedì al venerdì dalle ore  8:15 alle ore 13:40  
                         Tempo ordinario cl. IV – V  (29 h): da lunedì al venerdì  
Via Cavour -   Tempo pieno con mensa (40 h): da lunedì al venerdì dalle ore  8:15 alle ore 16:15 
 

• Scuola primaria “PIANO T” – via C.A. dalla Chiesa, 54 - ………………………………………   PEEE83401D 
Tempo pieno con mensa (40 h): da lunedì al venerdì dalle ore  8:15 alle ore 16:15 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

•  Scuola Secondaria I° Grado “G. Rossetti”- via Raffaello, 181 ………………………………     PEMM83401C 

Tempo ordinario indirizzo tradizionale e digitale (30 h): da lunedì al venerdì dalle ore  8:00 alle ore 
14:00 – indirizzo potenziamento linguistico 31 ore da lunedì al venerdì. 
 
Indirizzo musicale: chitarra, flauto traverso, percussioni, pianoforte.  
 
SPORTELLO DI SEGRETERIA 
Il Personale – Area Alunni – dell’ ufficio di segreteria, è disponibile previo appuntamento telefonico e/o 
tramite mail, per il Supporto Tecnico per le Iscrizioni sulla Piattaforma Ministeriale. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Massarotto riceve per appuntamento, da concordare 
telefonicamente o tramite email, compatibilmente con gli impegni istituzionali,  nei giorni di Martedì e 
Giovedì.  

 
CONTATTI 
 
Tel. 08572955           e-mail: peic83400b@istruzione.it     PEC:  peic83400b@pec.istruzione.it  

 
 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Daniela Massarotto 

                                                                                                               (firmato digitalmente) 
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