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Cari genitori,  
 i Vostri figli sono nell’età indicata per adempiere all’obbligo scolastico nella scuola Primaria, per accedere alla 
scuola dell’Infanzia o per proseguire il percorso di studio proprio della Scuola Secondaria di 1°grado: è un 
traguardo importante che necessita di ogni nostra attenzione. 
Oggi la formazione dell’identità personale avviene in un contesto plurale: non solo famiglia, scuola, lavoro, 
comunità ecclesiale, ma anche ambienti meno definito ma influenti quali la comunicazione multimediale e le 
occasioni del tempo libero. 
L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” si organizza per coordinare il proprio intervento alle linee educative 
sperimentate in ambito familiare, per motivare gli alunni a rendersi consapevoli del proprio percorso di crescita 
e contrastare così l’assimilazione passiva di modelli inconsistenti e prova a farlo con passione, professionalità 
e competenza. Per loro sarà esperienza fondamentale quella scolastica poiché in un unico luogo, grande e 
variegato fatto di aule, laboratori, palestre, e per un tempo considerevole. 
La quotidiana relazione con i compagni, i docenti, gli operatori scolastici e l’insieme delle opportunità che la 
scuola vorrà determinare per la realizzazione piena ed armonica della Persona configura l’istituzione scolastica 
quale luogo “curato” di grande importanza per lo sviluppo culturale e sociale delle nuove generazioni. 
Aver “cura” di loro vuol dire realizzare l’originaria direzione di senso dell’educazione: individuare quelle 
esperienze che dell’altro favoriscono il divenire nel suo essere più proprio. 
In questa direzione opera l’Istituto proponendo occasioni di progresso culturale e sociale attraverso percorsi 
di innovazione didattica e di partecipazione attiva. 
Inserita in diverse reti di scuole e all’interno di collaborazioni importanti (Politecnico di Milano, Università di 
Bari – Fondazione Falcone Borsellino – Unicef e Unesco – EIPASS – Trinity – Cambridge) questa Istituzione 
scolastica prepara e certifica vari livelli di competenza in lingua inglese- competenze digitali, prepara e indirizza 
gli studenti verso le competizioni nazionali (Olimpiadi) di matematica e problem solving e musicali. 
Ulteriore slancio verso le competenze digitali ha preso avvio attraverso un progetto di approccio al CODING e 
alla ROBOTICA con strumentazione presente nella scuola organizzata in “Atelier Creativo”. 
L’uso di strumenti tecnologici è garantito dalla presenza nelle aule di LIM, dall’uso gratuito di device a 
disposizione degli studenti, stampante 3D, robot umani di ultima generazione, di dispositivi di approccio alla 
programmazione informatica e, dunque di sollecitazione al pensiero logico e creativo, da un’aula informatica 
gestita e curata da riferimenti tecnici e didattici (team digitale) in formazione permanente.  
Il recupero delle difficoltà, il metodo di studio, la partecipazione attiva e coerente alla comunità si sviluppa 
intorno a percorsi curricolari ed extracurricolari legati alla musica d’insieme, coralità, giornalismo, all’editoria, 
all’intercultura, alla promozione della legalità che sfociano nella partecipazione a Concorsi Nazionali e 
Internazionali che diventano per i ragazzi motivo di orgoglio, passione e relazione d’insieme uniti nel 
perseguire un unico obiettivo del confronto e dell’arricchimento personale e comunitario. 

Pertanto, nel percorso didattico proposto agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di 1°grado la scelta metodologica guarda si alla tradizione pedagogica ma anche alla necessaria proiezione 
verso le nuove tecnologie e l’indispensabile conoscenza della Lingua Inglese così come richiesto della più 
recente normativa L. 107/2017. 

Coltivare nel soggetto educativo la passione per la cura di sé, accompagnare gli alunni nel processo 
di costruzione di quegli strumenti cognitivi ed emotivi necessari a tracciare con autonomia e passione il 
cammino dell’esistenza è tra le linee d’azione riconducibili obiettivi generali: imparare a conoscere, a vivere, 
ad essere, a fare. Il Piano dell’Offerta formativa di questa scuola offre agli alunni, a partire dalla Scuola 
dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I° grado  

Siamo disponibili ad accogliervi nella nostra Istituzione, nelle giornate del 15 e 16 gennaio 2022 dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 per rendervi partecipi dei nostri programmi, per conoscere i nostri docenti, i servizi 
offerti e i nostri ambienti, colorati e gioiosi, studiati attentamente per promuovere la centralità delle passioni e 
l’emersione dei talenti di tutti i nostri alunni. 

Insieme potremo rendere ancora più viva, efficace e responsabile la relazione tra Scuola-Famiglia-
Società. 

Visitate il nostro sito  www.scuolagiovanni23.edu.it   per visionare la nostra offerta formativa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Blonda 

 

http://www.scuolagiovanni23.edu.it/
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Oggetto: Circolare MIUR n.29452 del 30/11/2021 per le Iscrizioni a.s.  2022/2023 
 
Anche quest’anno i moduli per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I grado potranno 
essere compilati dalle famiglie dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 28 gennaio 2021. La procedura è on line tramite 
il portale “Iscrizioni on line” per la scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre ancora su modello cartaceo 
per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia da ritirare e compilare presso i nostri uffici amministrativi. 
Questo Istituto comprensivo, certo dell’utilità, intende offrire supporto alle famiglie interessate, riportando in sintesi 
le principali indicazioni e le fasi per operare correttamente le iscrizioni per l’a.s. 2022-2023. 
 

La procedura ON LINE: Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 
I GENITORI 
si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti oppure 
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID-CIE-eIDAS). La registrazione al sito può già avvenire dal 20 
dicembre 2021 ore 09.00 

⮚ l’utente compila il form indicando un indirizzo email che deve essere confermato digitandolo 
una seconda volta; 

⮚ allo stesso indirizzo viene spedito un messaggio contenente un link di conferma 
registrazione; 

⮚ ricevuta l’email con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per confermare la 
registrazione entro 24 ore dalla ricezione della mail. 

 
Le famiglie individuano la scuola d’interesse visitando “scuola in chiaro”, un link accessibile sulla HOME del sito 
www.istruzione.it e utilizzano la password ricevuta, compilano on line la domanda d’iscrizione a partire dalle ore 
08.00 del 04 gennaio 2021 sino alle ore 20.00 del giorno 28 gennaio 2021. 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 
variazioni di stato della domanda. 

⮚ Per gli alunni stranieri sprovvisti di cod.fisc. è consentito comunque di inviare la domanda 
online attraverso la funzione “codice provvisorio”. 

⮚ La password può essere recuperata inserendo la propria email nell’area “recupera 
password” 

⮚ Durante la compilazione del modulo far riferimento ai seguenti codici meccanografici 

o SCUOLA PRIMARIA: TAEE865019  

o SCUOLA SECONDARIA I° GRADO: TAMM865018 
ETA’ 
 
SCUOLA PRIMARIA 
sono obbligati all’iscrizione bambini/e che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2021 mentre possono iscriversi anche   
bambini/e che compiono 6 anni  entro il 30 aprile 2022 . 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

possono iscriversi bambini/e che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2022; 
possono iscriversi anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2023  (accoglimento previa disponibilità dei 
posti) 
 
 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
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TUTTI I GIORNI LA SEGRETERIA DALLE ORE 8.00 ALLE 9.30 e dalle 11.30 alle 12.30, 
 I DOCENTI E IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESTANO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO E 
SUPPORTO 

✔ presso ingresso  sede principale (gabbiotto) iscrizioni  per PRIMARIA e SECONDARIA 1°gr.(a partire dal giorno 
4 gennaio sino al giorno 28gennaio) 

✔ ingresso laterale S.Eligio  iscrizioni cartacee INFANZIA 
 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa  Maria BLONDA 

 


