
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

REGISTRATI: 

pre e post scuola, mensa e 

corsi sportivi, espressivi e 

SERVIZI A DOMANDA 
(A PAGAMENTO):

      mensa in deroga (iscrizione 

      on-line da marzo)

       musicali 

ISCRIZIONI A.S. 2023-2024
DAL 09 AL 30 GENNAIO 2023

   
OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 
“CORAZZA"

Devono iscriversi alla classe prima della
Scuola Primaria i/le bambini/e che

compiono 6 anni entro il 31 dicembre
2023 e possono iscriversi i/le bambini/e

“anticipatari/e” che compiono 6 anni 
entro il 30 aprile 2024. 

Le famiglie potranno scegliere tra 
i seguenti modelli orari: 

  *Mensa: vigilata da personale docente 

3 giorni 

2 giorni lunghi lunedì e
mercoledì (con mensa) 

8:20-12:40

8:20-16:20 

Modello 27 ore 

Modello 40 ore 
5 giorni 8:20-16:20 

All’orario curricolare vanno aggiunte due ore di mensa e 
dopo-mensa nei giorni di rientro pomeridiano 
(lunedì e mercoledì) per un totale di 29 ore settimanali 

All’orario curricolare vanno aggiunte 10 ore 
di mensa e dopo-mensa, per un totale 
di 40 ore settimanali 



L'iscrizione alla prima classe dovrà essere effettuata on line al sito
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8.00 del 9
gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. I genitori e gli esercenti
la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità
elettronica) o eIDAS (Electronic Identification Authentication and
Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.

SCADENZE PER LE FAMIGLIE
 

Dal 19 dicembre 2022: 
primo accesso al sito

https://www.istruzione.it/iscriz
ionionline/

 
Dal 9 gennaio al 30 gennaio

2023: iscrizione online
                                      

Fine febbraio 2023: conferma,
dalla scuola, dell’iscrizione e/o
reindirizzamento a II /III scelta

 
Entro maggio 2023: conferma

del tempo scuola richiesto,
consegna della modulistica e

del versamento del contributo
volontario (i genitori di alunni
con disabilità presenteranno
in segreteria la certificazione

rilasciata dall’AUSL)
 

Settembre 2023: abbinamento
gruppi classe ed équipe

docenti
 

IMPORTANTE:

E’ FACOLTA’ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RICHIEDERE UN
COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA E/O EFFETTUARE

ACCERTAMENTI PER CHIARIRE SITUAZIONI DUBBIOSE. IL
SOTTRARSI A TALE COLLOQUIO PREGIUDICA

INSINDACABILMENTE 
LA POSSIBILITA’ DI ENTRARE IN GRADUATORIA.

La Direzione Didattica si
riserva di attivare le 

diverse opzioni orarie sulla
base delle richieste 

delle famiglie e dell’organico
effettivamente 

riconosciuto dal Ministero per
l’a.s. 2023/2024 

CRITERI DI ACCESSO ALLA DIREZIONE DIDATTICA 
PER ALUNNI DI STRADARIO E DI ACCESSO AL TEMPO PIENO 
Altri criteri: 
1.  Presenza di fratello/i che già frequenta/no il plesso
“Corazza” per l’anno scolastico cui si riferisce l’iscrizione 
(punti 5 indipendentemente dal numero) 
2. Frequenza scuola dell’Infanzia di Vigolante (punti 4) 
3. Frequenza scuola dell’Infanzia “Millecolori”, “Gelsomino” e 
“Abracadabra” (punti 2) 
4. Mancanza di entrambi i genitori (punti 7) * 
5. Nucleo monogenitoriale (solo nel caso in cui l’altro genitore
sia: deceduto, in carcere, non abbia riconosciuto il figlio, non
abbia la potestà genitoriale) (punti 5). * 
6. Presenza nel nucleo familiare di un genitore o di un fratello
con invalidità grave permanente certificata (punti 3) * 
7. Lavoro di entrambi i genitori a tempo pieno (punti 5) * 
8. Lavoro di entrambi i genitori, uno a tempo pieno e 
uno part- time (punti 3) * 
9. Lavoro di un solo genitore a tempo pieno (punti 1) * 
(per i criteri 7, 8, 9 occorre Dichiarazione del datore di lavoro o 
autocertificazione di lavoratore autonomo). 

* Per tutte le dichiarazioni con l’asterico va presentata la
relativa certificazione entro le ore 20,00 

del 30 gennaio 2023 su pree020007@istruzione.it. 
Le domande di iscrizione che arriveranno per smistamento da
altre scuole (seconda scelta, terza scelta, nessuna opzione)
saranno oggetto di specifiche graduatorie in coda alla prima,

secondo gli stessi criteri. 

CRITERI DI PREFERENZA ASSOLUTA:
1.Bambini con handicap psicofisico certificato
2. Bambini in disagiate condizioni familiari
3. Tutti gli alunni di stradario precedono in graduatoria tutti
gli alunni di fuori di stradario.

DIREZIONE DIDATTICA DI 
VIA F.LLI BANDIERA 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Via F.lli Bandiera n. 4/a – 43125 PARMA 

Tel. 0521 984604 

CRITERI DI ACCESSO ALLA DIREZIONE
DIDATTICA PER ALUNNI DI FUORI STRADARIO
1. Alunni con fratelli e sorelle frequentanti il plesso
“Corazza” (max 5 punti)
2. Alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia di Vigolante
(punti 4)
3. Alunni residenti nel Comune di Parma i cui genitori
lavorano vicino alla scuola (entro i 3 km) (punti 3)
4. Alunni con nonni residenti vicino al plesso “Corazza”
(entro 1,5 km) (punti 3 indipendentemente dal numero) *
5. Alunni residenti nel Comune di Parma secondo il
principio di vicinorietà (distanza calcolata su google
maps) (punti 2, a parità di punteggio precede chi abita più
vicino)
6. Alunni residenti fuori dal Comune di Parma secondo il
principio di vicinorietà (distanza calcolata su google
maps) (punti 1, a parità di punteggio precede chi abita più
vicino)


