
ISCRIZIONI A.S. 2023-2024

REGISTRATI: 

 
pre‐scuola, mensa e mensa

in deroga (iscrizione on-line

da marzo)

corsi sportivi, espressivi e

musicali

corso di inglese 

SERVIZI A DOMANDA 
(A PAGAMENTO):

DAL 09 AL 30 GENNAIO 2023
 

OFFERTA FORMATIVA 
SCUOLA PRIMARIA

PLESSO “P.L. MAUPAS"
 

TP 40 ORE SETTIMANALI
5 POMERIGGI

Lunedì 8.10 – 16.10
Martedì 8.10 – 16.10

Mercoledì 8.10 – 16.10
Giovedì 8.10 – 16.10
Venerdì 8.10 – 16.10

 *Mensa: vigilata da personale
docente

 EQUIPE DOCENTI: 2 DOCENTI (1 DOCENTE AREA
LINGUISTICO-ESPRESSIVA E 1 DOCENTE AREA
LOGICO-MATEMATICA + EVENTUALI DOCENTI 

DI RELIGIONE – INGLESE)https://www.istruzione.it/iscrizionionline/



L'iscrizione alla prima classe dovrà essere
effettuata on line al sito www.iscrizioni.istruzione.it 
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 
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.
CRITERI DI ACCOGLIENZA DOMANDE DI ISCRIZIONE
approvati dal Consiglio di Circolo

CRITERI DI PREFERENZA ASSOLUTA:
1.Bambini con handicap psicofisico certificato
2.Bambini in disagiate condizioni familiari

CRITERI DI ACCESSO ALLA DIREZIONE DIDATTICA
1.Provenienza dallo stradario di competenza del

plesso “Maupas" (punti 20)
2.Provenienza dallo stradario di competenza del

plesso “Corazza" (punti 5)
3.Alunni con fratelli e sorelle frequentanti il plesso

“Maupas” (punti 5 indipendentemente dal
numero)
4.Alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia di
Vigolante. (punti 4)
5.Alunni provenienti della scuola dell’infanzia
“Terramare” (punti 2)
6.Alunni residenti nel Comune di Parma i cui
genitori lavorano vicino alla scuola 
(entro 3 km) (punti 3)

SCADENZE PER LE FAMIGLIE
 
Dal 19 dicembre 2022: primo

accesso al sito 
WWW.iscrizioni.istruzione.it

 
Dal 9 gennaio al 30 gennaio 

2023 : iscrizione on line
 

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 equipe docenti
 

7. Alunni con nonni residenti a Vicofertile (entro 
1,5 km) (punti 3 indipendentemente dal 
numero
8. Alunni residenti nel Comune di Parma 
secondo il principio di viciniorietà (distanza 

calcolata su google maps) (punti 2, a parità 
di punteggio precede chi è di stradario nel 
plesso “Corazza” e poi chi abita più vicino)

9. 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)
 E'�facoltà�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�possibilità�di�entrare�

in�graduatoria.

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

