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Circolare n. 203 
 

Ai genitori degli alunni per i quali è richiesta la conferma dell’iscrizione alle classi 2^ e 3^ della scuola Matteucci 
Al personale in servizio 

Al sito web, registro elettronico 
 

 
Oggetto: Iscrizioni alle classi intermedie della scuola Secondaria di primo grado per l’A.S. 2023/2024 

 
Vista la Circolare del MIM prot. 0033071 del 30 novembre 2022 “Iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024” vengono 
fornite le seguenti informazioni: 

 
1. Iscrizione d’ufficio 

 
Tutti gli alunni sono iscritti d’ufficio alla classe successiva, non è necessario compilare alcun modulo. 

 

I genitori che desiderano effettuare dei cambiamenti rispetto alla scelta effettuata per la religione cattolica, attività alternativa o 
attività di studio debbono compilare l’allegato 01 presente sul sito internet della scuola (https://www.icmontalcinicampi.edu.it/) 
nella sezione Famiglie e Studenti alla voce Modulistica Famiglie (https://www.icmontalcinicampi.edu.it/index.php/famiglie-e-
studenti/modulistica-famiglie). 
Il modulo, debitamente compilato e firmato deve essere poi inviato per mail alla segreteria (fiic86500g@istruzione.it) entro il 28 
febbraio 2023. 
 
Superata tale scadenza, NON SARA’ PIU’ POSSIBILE VARIARE LA SCELTA. 
 

Si ricorda che, per quanto riguarda la variazione circa la scelta dell’insegnamento della religione cattolica, il modello 
deve essere firmato dal genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, 
la richiesta di iscrizione rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la 
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa. 
 
PER GLI ALUNNI CHE frequenteranno nell’a.s. 2023-24 la TERZA CLASSE e che NON si avvalgono dell’insegnamento delle 
religione cattolica, nel modulo è possibile indicare l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato nel caso in cui l’ora di 
religione/attività alternativa sia l’ultima o la prima del giorno. 
 

Per gli alunni che frequenteranno le classi SECONDE e TERZE, l’organizzazione dell’istituto prevede che gli alunni 
frequentino le “attività didattiche e formative” (che è, quindi, l’unica scelta esprimibile), che si pongono al pari di altre 
discipline curricolari, comportando l’attribuzione di una valutazione all’atto dello scrutinio; non è altresì previsto, anche se 
la normativa lo prevede, lo “studio individuale assistito” per problematiche di organizzazione interna. 
 

E’ importante dichiarare ogni variazione di residenza o recapito telefonico/mail in modo da poter ricevere eventuali 
comunicazioni (anche urgenti) da parte della segreteria o delle insegnanti di classe. E’ fondamentale che i genitori comunichino 
alla scuola un indirizzo MAIL VALIDO ed ATTIVO, al quale l’istituzione scolastica possa inviare le comunicazioni. 
Tutte     le    variazioni  di    residenza  o    recapito  debbono     essere     notificate     per     mail     alla    segreteria     Didattica 
(didattica@icmontalcinicampi.edu.it). 

 
Se nulla è variato rispetto al corrente anno scolastico, non è necessario compilare alcun modulo. 

 
 

2. Assicurazione e contributo volontario 
 

Il contributo volontario deliberato dal Consiglio d’Istituto ammonta ad € 50,00 e comprende sia le spese obbligatorie 
(assicurazione, tesserino di riconoscimento e fascicolo personale dell’alunno/a, per un totale di € 8,00).  
 



Le modalità per il pagamento del contributo volontario (quota obbligatoria e quota variabile) saranno comunicate all’inizio 
dell’a.s. 2023-2024 (i. e. settembre 2023). 
 
 
 
 
 
Campi Bisenzio, 08/02/2023 

 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Giari 

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


