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  Andria, 06.12.2022 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE – AI SIGG. GENITORI 
 

Circolare Interna n. 31 
 

1. Si informa che è stata pubblicata nota del MIUR nella quale si riporta come le domande di 

iscrizione alla scuola primaria saranno effettuate con il sistema “Iscrizioni On Line”, dalle ore 

08:00 di lunedì 09 gennaio 2023 fino alle ore 20:00 di lunedì 30 gennaio 2023. Il circolo 

gestirà, in simultanea, anche le iscrizioni su cartaceo. Si precisa che il sistema “Iscrizioni on 

Line” comunica, mezzo posta elettronica del genitore, l’accettazione della domanda di iscrizione 

e le notifiche sull’APP IO. Si precisa che, qualora i genitori lo richiedano, ad iscrizione avvenuta 

alla prima classe di una istituzione scolastica, entro il 30 novembre 2023 gli stessi genitori 

potranno optare per altra istituzione scolastica, con motivata richiesta inoltrata sia alla scuola 

di iscrizione sia a quella di destinazione, senza pregiudicare l’attivazione di nuove classi e le 

conseguenti modifiche all’anagrafe nazionale degli studenti saranno curate dalla scuola di 

destinazione. Si partecipa che le iscrizioni di studenti con disabilità effettuate on line dovranno 

essere perfezionate con la presentazione della documentazione rilasciata dalle ASL, diagnosi 

funzionale e profilo di funzionamento. Laddove, gli studenti affetti da DSA iscrittisi on line, 

dovranno perfezionare l’iscrizione con il rilascio da parte dei genitori o esercenti la potestà 

della relativa diagnosi. Va sottolineato che l’iscrizione degli studenti stranieri o che godano 

dello status di rifugiati o minori non accompagnati, avviene con le medesime modalità degli 

studenti italiani e l’assenza del codice fiscale viene superata con specifiche modalità del 

sistema dell’anagrafe. I genitori dei minori dovranno esprimere anche la facoltà di avvalersi o 

meno dell’insegnamento della religione cattolica, indicandolo esplicitamente on line e la scelta 

rimarrà immutata per l’intero anno scolastico, salvo il diritto di modificarla per l’anno 

successivo. È onere dei genitori o esercenti la potestà indicare sul modulo on line eventuali 

attività alternative.  
 

2. Si informa che sono previste le seguenti attività al plesso Agazzi, determinate come segue: 

- 16 dicembre 2022, sezione C – servizio didattico 08:15 – 13:15, senza erogazione mensa;  

- 19 dicembre 2022, sezioni D-E, servizio didattico 08:15 – 13:15, senza erogazione mensa;  

- 20 dicembre 2022, sezioni A-B, servizio didattico 08:15 – 13:15, senza erogazione mensa. Il 

personale di segreteria che legge la presente effettui le comunicazioni alla ditta interessata.   

 

3. Si rende noto che sono previste le seguenti attività al plesso De Amicis, determinate come 

segue:  

- 15 dicembre 2022, tutte le sezioni del plesso, servizio didattico 08:15 – 13:15, senza 

erogazione mensa;  

- 16 dicembre 2022, tutte le sezioni del plesso, servizio didattico 08:15 – 13:15, senza 

erogazione mensa.  

Il personale di segreteria che legge la presente effettui le comunicazioni alla ditta interessata.   

 

Si rammenta che le circolari e gli atti dell’istituzione scolastica rinvenibili nelle sezioni 

specifiche su www.cotugnoandria.edu.it nonché inviati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

del personale ata e docente in indirizzo. Le stesse sono visibili ai sigg. Genitori per opportuna 

conoscenza.   
 

DIRIGENTE 

f.to Vito Amatulli 
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