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Data come da segnatura 

 
                                                        COMUNICAZIONE N. 112 
   

  Ai Sigg. genitori 
  dei bambini nati entro il 31 dicembre 2020 
  dei bambini nati entro il 30 aprile 2021 

  dei bambini nati entro il 31 dicembre 2017 
   
  degli alunni delle classi 5^ Sc Primaria IC ASSISI 3 
  degli alunni delle classi 5^ Sc Primaria Istituti Scolastici 
  degli alunni delle classi 3^ Sc I grado IC ASSISI 3 
 

  Al personale IC ASSISI 3 
 
  p.c. Al sindaco del Comune di Assisi 
  Proietti Stefania 
  sindaco@comune.assisi.pg.it 

  p.c. All’assessore alla scuola ed allo sport 
  Cavallucci Veronica 

  veronica.cavallucci@comune.assisi.pg.it 
  p.c. Alla responsabile Ufficio Scuola 
  Cristina Foiano 
  cristina.foiano@comune.assisi.pg.it 

   
REGISTRO ELETTRONICO 
CIRCOLARI GENITORI 

CIRCOLARI DOCENTI 
SITO WEB/HOME/COMUNICAZIONI PUBBLICHE 

 
Oggetto: ISCRIZIONI alle scuole dell’Infanzia, del Primo e Secondo Ciclo di Istruzione a.s. 2023-24 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'art. 7 della legge 135/2012 che definisce l’obbligo per le iscrizioni alle classi prime delle scuole statali 

primarie, secondarie di I e II grado che detta operazione venga effettuata esclusivamente on line; 
VISTO la Nota Ministeriale n. 33071 del 30/11/2022 che disciplina annualmente le modalità e la tempistica del 
procedimento di iscrizione per l’a.s. 2023-24 alle scuole del primo Ciclo di Istruzione; 
VISTO la correlata normativa in materia di istruzione e le disposizioni impartite dal MIUR; 
VISTO la legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni normative vigenti”; 
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal decreto 10 agosto 2018 n. 101 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”; 
VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché sulla libera circolazione degli stessi; 
VISTO il parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 563 del 12/12/2013; 
VISTO il Decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 recante 

disposizioni in materia obbligo vaccinale; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 176 del 1.7.2022 con il quale sono stati disciplinati i nuovi Percorsi ad Indirizzo 
Musicale delle Scuole secondarie di I grado; 
VISTO la delibera n. 42 del 17 Luglio 2022 di adozione da parte del Consiglio di Istituto dell’I.C. Assisi 3 del Piano 
triennale dell'Offerta Formativa 22-25 e sue successive integrazioni; 

VISTO il “Regolamento di Istituto per la formazione delle classi prime e l’assegnazione degli alunni alle classi” 

dell’IC Assisi 3 adottato con delibera n. 68 del 26.05.2011 e successive modifiche ed integrazioni del 29.4.2022 
(n. 31); 
VISTO il “Regolamento del Corso ad indirizzo Musicale” adottato in data 13 maggio 2012 e sue successive 
modifiche ed integrazioni comprensive dell’adeguamento a quanto normato dal Decreto Ministeriale n. 176 del 
1.7.2022; 
NELLE MORE dell’autorizzazione del Percorso ad Indirizzo Musicale presso l’IC Assisi 3; 
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RENDE NOTO 

 
che il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi prime delle scuole del primo ciclo e 
del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionali è fissato alle 
ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 
Le domande potranno essere presentate dalle ore 08.00 del giorno 9 gennaio 2023 fino alle ore 20.00 
del 30 gennaio 2023 secondo le seguenti modalità distinte per settore scolastico: 

 
1.INFANZIA: in FORMATO CARTACEO presentando la domanda esclusivamente presso la segreteria della 
scuola dalle ore 8.00-8.30 e 11.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì a partire dalla data del 9 gennaio 
2023 (questo ordine di scuola è escluso dalla procedura on line). Il modulo di iscrizione ISCRIZIONI 23-24, verrà 
reso disponibile: 
-in segreteria didattica, 

-nel sito dell’istituto (scaricabile dalla sezione del Sito –Iscrizioni A.S 23-24 
 
2.PRIMARIA - SECONDARIA I - II GRADO: ESCLUSIVAMENTE ON LINE. 
Le famiglie possono avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni, 
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2022 utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identita’ Digitale), CIE (Carta d’ Identita’ Elettronica) o eIDAS (Electronic IDentification 
Authentication and Signature). La registrazione consentirà di conseguire un user-id e la password di accesso al 

servizio iscrizioni.  
 
PER OGNI STUDENTE LE FAMIGLIE POSSONO PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE. 
 
Per facilitare il regolare svolgimento delle operazioni verra’ resa disponibile, all'interno del sito istituzionale della 
scuola un’area di approfondimento Iscrizioni A.S. 2023-24 accessibile dalla home page del sito 
istituzionale della scuola ove sono presenti l’insieme delle informazioni e della modulistica funzionali allo 

svolgimento del procedimento di iscrizione https://istitutocomprensivoassisi3.edu.it/iscrizioni-a-s-23-24/ 
 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nel nostro 
istituto. Tale limite è definito sulla base dell’organico che verrà assegnato dal MIUR per l’a.s. 2023-24 e dei piani 
di utilizzo degli edifici scolastici. Nella scuola dell'infanzia i posti disponibili sono altresì determinati dal numero 
dei bimbi di 5 anni che si iscriveranno alla classe prima della scuola primaria. 

Nella previsione di richieste di iscrizioni in eccedenza la scuola procederà alla formazione delle graduatorie e alla 
determinazione delle effettive disponibilità per ciascun plesso di cui si compone l’istituzione. 

Si richiede pertanto la presa visione del Regolamento che viene adottato per la formazione classi prime e delle 
graduatorie e che contiene i criteri di precedenza nella ammissione per i diversi settori della scuola (infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado) sia per gli alunni in età che per quelli anticipatari. 
Ai fini della formazione delle graduatorie all’interno delle domande di iscrizione ci sono sezioni personalizzate i cui 
dati personali forniti dai genitori saranno impiegati per la formulazione delle graduatorie stesse. I dati personali 

richiesti sono strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alla procedura di formulazione delle graduatorie e 
a fornire agli studenti ulteriori servizi (trasporto scolastico e mensa) in base al PTOF della nostra istituzione 
scolastica. Il loro trattamento avverrà in osservanza delle disposizioni previste dal Decreto 10 agosto 2018 n. 101 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679. La scuola fornirà l’informativa 
di cui agli articoli 13 del Regolamento UE secondo le modalità previste dalla Nota Miur 33071 del 30/11/2022. 
Essa è inoltre pubblicata all’interno del sito web della scuola nella sezione privacy. 
L’attivazione da parte della scuola secondaria di primo grado del percorso ordinamentale ad indirizzo musicale è 

subordinata all’autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria. Pertanto i genitori che 
intendono formulare la scelta di tale percorso, riceveranno conferma dalla scuola dell’accoglimento della stessa, 
in data successiva alla chiusura del procedimento d’iscrizione. 
 

GRUPPO DI ORIENTAMENTO 

 

Ulteriori informazioni e supporto tecnico per procedere alla corretta iscrizione del proprio figlio potranno essere 
richieste alle e-mail indicate per i rispettivi settori di scuola nella presente comunicazione, ai fiduciari di plesso e 
alla segreteria didattica (pgic833006@istruzione.it).  

 
SPORTELLO HELP 

Viene reso disponibile anche un servizio di supporto a cura della segreteria per chi si trovi in difficoltà nello 
svolgimento dell’iscrizione on-line. E’ richiesto appuntamento (075.8038063, sig.ra Mencaroni). Detto servizio 

sarà attivo da lunedì 9 a lunedì 30 gennaio 2023 (lunedì-venerdì). 
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ISCRIZIONI A CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

E' importante evidenziare ai genitori ed agli esercenti la patria podestà che le iscrizioni di alunni/studenti alle 
classi successive alla prima si effettuano d'ufficio nei settori della primaria e secondaria. Per i bimbi di 3 
e 4 anni già iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia nel corrente a.s., i genitori dovranno provvedere alla 
conferma della frequenza per l’a.s. 23-24 attraverso la compilazione di un modulo online. Si rimanda alle istruzioni 
gia’ fornite con la comunicazione n. 108 del 01/12/2022 “CONFERMA ISCRIZIONI E FREQUENZA A.S.23-24-
INFANZIA” 

 
SCUOLA IN CHIARO 
I genitori possono avvalersi dello strumento “Scuola in Chiaro” messo a disposizione dal MIUR per acquisire 
informazioni sulle scuole di interesse e effettuare fra esse comparazioni e giungere ad una scelta serena e 
consapevole. 
I genitori hanno inoltre a disposizione, all’interno del portale “Scuola in chiaro”: 

a) il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio 
scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle 
priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni, 
b) il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 22-25  ove troveranno ogni utile informazione in merito alle 
scelte operate dalla scuola sul fronte delle scelte strategiche e dell’offerta formativa per i tre settori INFANZIA, 

PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO. 
 

 
SCUOLA IN CHIARO WEBAPP. Al fine di integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio 
utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni, viene messa a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in 
un 'app. Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola Istituzione 
scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità, non solo di accedere con i propri 
dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di visualizzare alcuni dati presenti a sistema 
raffrontandoli con quelli di altre scuole del territorio. 

 

I NOSTRI RIFERIMENTI: 
La piattaforma è raggiungibile dal banner presenta anche del nostro sito. 

 

 

 
 
PORTALE ISCRIZIONI ONLINE  

I genitori, per effettuare le iscrizioni online, accedono al sito, dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2022 utilizzando 
le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identita’ Digitale), CIE (Carta d’ Identita’ Elettronica) o eIDAS (Electronic 
IDentification Authentication and Signature). La registrazione consentirà di conseguire un user-id e la password 
di accesso al servizio iscrizioni. Le domande potranno essere presentate dalle ore 08.00 del giorno 9 
gennaio 2023 fino alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 
 

 
 
 

 

  
 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 

inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene 
comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica 
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RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
I moduli delle iscrizioni recepiscono le disposizioni di cui agli art. del Codice Civile 316, 337 ter e 337 quater e 
loro successive modifiche ed integrazioni riguardanti la responsabilità genitoriale che definiscono come la richiesta 
di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, debba essere condivisa dai genitori. 
 

Art. 316 comma 1 Codice civile Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la 
residenza abituale del minore.  
Art. 337- ter comma 3 Codice civile Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli 

relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di 
comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di 
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche alfine 
della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337-quater comma 3 Codice civile Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo 
della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che 
non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. 
Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può 
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al oro interesse. 

 
Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà quindi dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza 
delle suddette disposizioni del Codice Civile che richiedono di aver effettuato l’iscrizione con il consenso di 
entrambi i genitori. La compilazione del modulo di iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al  Decreto 
del Presidente della Repubblica n 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”. 
Pertanto i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non rispondenti a verità. 
 
 
ADEMPIMENTI VACCINALI 

La nota ministeriale sulle iscrizioni per l’a.s. 23-24 in merito all'obbligo vaccinale rinvia alla procedura 
semplificata di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni nella 
legge 119/17 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci”.Questi gli adempimenti che devono svolgere scuole, ALS 
e famiglie: 

▪ i Dirigenti Scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle 
scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2023, l’elenco 
degli iscritti (anno scolastico 2022/23) di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non 
accompagnati, per l’anno scolastico successivo; 
▪ le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non 
risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento 
delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione. 
▪ nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici 
invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione 
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, 
o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente. 
▪ dopo il suddetto invito, i Dirigenti Scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la documentazione 

presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza 
e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni. Per la scuola dell’infanzia la mancata 
presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall’iscrizione. Non 
determina, invece, la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami, per gli altri gradi di 

istruzione. 

 
ISTRUZIONE PARENTALE  
Primaria e Secondaria 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al 
Dirigente Scolastico di una scuola primaria/scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza, 
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dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La 

comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato 
il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, 
comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di 
idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica, prende atto che 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale. Comunica altresì ai genitori 
e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione 

parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, 
presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento. Si 
ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 
giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto 
ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni 
scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto 

previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.  
Infine ai sensi del com.3 dell’art.10 del D.Lvo 62/2017 “In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non 
statale, non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che 
esercitano la podestà genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente 
scolastico del territorio di residenza in modalita’ cartacea entro il termine di presentazione delle iscrizioni online. 

 
Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneita' al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini 

dell'ammissione al successivo grado di istruzione.  
 
Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneita’ all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, 
in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresi' l'esame di idoneita' nel 
caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. 
 

La nostra istituzione scolastica fissa la sessione unica degli esami di idoneità per l’a.s. 2023-24 nella seconda 
metà di maggio 2024 dandone evidenza pubblica nel sito istituzionale della scuola. I genitori degli alunni nei 
percorsi di istruzione parentale debbono presentare domanda alla segreteria della scuola per accedere alla 

sessione di esami di idoneità entro il 30 aprile 2024. 

 
  

Sez. 1 MODALITA' DI ISCRIZIONE: INFANZIA 
NB le domande sono escluse dalla procedura on-line, esse debbono essere presentate esclusivamente 

presso la nostra segreteria. 
E’ POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiano entro il 31 dicembre 2023 il terzo 
anno di età. 
 
Possono, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono tre anni entro il 30.04.2024 
(anticipatari) ai sensi art.2 del DPR n. 89/2009. 
 

Non è consentita l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bimbi che compiono tre anni di età 
successivamente al 30 aprile 2024. 

Per gli anticipatari, l’ammissione alla frequenza è condizionata: 
1) alla disponibilità di posti ed all’esaurimento delle liste di attesa come definito all’interno del Regolamento 
di Istituto per la formazione delle classi e l’assegnazione alle classi e sezioni., 
2) alla disponibilità di locali e dotazioni idonee alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni 

3) alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio Docenti dei tempi e modi dell’accoglienza. 
Nel caso il numero di domande pervenute nei tempi di chiusura del procedimento di iscrizione sia superiore ai 

posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande di coloro che compiono tre anni entro il 
31.12.23. 
La scuola stilerà una graduatoria in base ai criteri stabiliti nel Regolamento della formazione delle classi e darà 
comunicazione per iscritto del mancato accoglimento delle domande. 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal DPR n. 89/2009 sono, di norma, pari a 40 ore 
settimanali. 
Sono organizzate per i genitori: 
-N. 2 OPEN DAY IN PRESENZA per la presentazione degli ambienti educativi delle scuole   
-INFORMAZIONI nel SITO ISTITUZIONALE e nella pagina FACEBOOK –IC ASSISI3 ove sono presenti contenuti 
multimediali descrittivi ed illustrativi. 
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INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3 

PLESSO “VITTORIO TRANCANELLI” 
PETRIGNANO 
VIA MORLACCHI 

PLESSO “MARIO SBRILLO SIENA” TORCHIAGINA 
PIAZZA D.SIENA 

OPEN DAY IN PRESENZA  
VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 

Ore 10.00-11.45 
 
OPEN DAY IN PRESENZA  
LUNEDI’ 16 GENNAIO 2023 
Ore 10.00-11.45 
 
 

OPEN DAY IN PRESENZA  
VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 

Ore 10.00-11.45 
 
OPEN DAY IN PRESENZA  
LUNEDI’ 16 GENNAIO 2023 
Ore 10.00-11.45 
 
 

Operanti 4 sezioni 
Servizio mensa 
Informazioni: referente orientamento plesso 
PANNACCI ANDREA 

andrea.pannacci@istitutocomprensivo-assisi3.com 

Operanti 2 sezioni 
Servizio mensa 
Informazioni: referente orientamento plesso 
CIAVAGLIA SILVIA 

silvia.ciavaglia@istitutocomprensivo-assisi3.com 

 

I genitori che intendono partecipare agli OPEN DAY in presenza, dovranno prenotarsi 

attraverso il seguente modulo google: 

Prenotazioni open day in presenza 2022-23 (google.com) 

 
E’ disponibile un unico modulo di iscrizione, all’interno del quale dovrà essere specificato il plesso vicinorio alla 

residenza e/o di preferenza della famiglia. Esso e’ reso disponibile presso la segreteria ed è scaricabile all’interno 
del sito della scuola nella sezione ISCRIZIONI 2023-24. 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ed ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori 
o da chi detiene la responsabilita’ genitoriale all’atto dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero 
corso di studi e comunque, in tutti i casi ove sia prevista iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare 

tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni e non in corso d’anno, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati. 
La stessa richiede la compilazione dell’apposito modello. 
 
ACCOGLIENZA e INCLUSIONE 
Le iscrizioni di alunni con disabilità debbono avvenire attraverso tempestiva informazione al Dirigente della scuola 

e con la contestuale presentazione, all’atto della consegna della domanda da parte dei genitori, della 
apposita certificazione rilasciata dalla ASL di competenza e della diagnosi funzionale. Il profilo di 
funzionamento sarà trasmesso alla scuola in fase successiva dopo la sua predisposizione. 
Sulla base della certificazione rilasciata dall’Asl e della Diagnosi Funzionale la scuola procede alla richiesta del 
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico del Comune di residenza. 
Nel caso di bambini in fase di valutazione da parte di personale medico specialistico al momento dell’iscrizione 
con diagnosi non ancora effettuata, i genitori ne dovranno dare contestuale comunicazione alla scuola all’atto 

della iscrizione. 
Si consiglia ai genitori di prendere un appuntamento pre-iscrizioni con il personale della scuola dell’infanzia che 
si occupa di orientamento (ins. ti Pannacci e Ciavaglia). 
 
Per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per i cittadini 

italiani. 
 

Sez. 2 MODALITA' DI ISCRIZIONE: PRIMARIA 
 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria si effettuano esclusivamente attraverso il sistema di 

iscrizioni on-line dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori o i soggetti esercenti la patria podestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della scuola 
primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. 
Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e 
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comunque entro il 30 aprile 2024. 

A tale scopo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria podestà possono avvalersi 
delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 
Non è consentita l’iscrizione di bimbi che compiono sei anni successivamente al 30 aprile 2024. 
Le domande di iscrizione fuori del territorio di appartenenza sono accolte entro il limite massimo dei posti 
disponibili sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto pubblicati sul sito della scuola area ISCRIZIONI 
2023-24 e contenuti nel REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME. 

 
La scuola organizza per i genitori degli incontri per poter fornire ogni utile informazione ai fini della scelta del 
percorso di istruzione del bambino ed il suo ingresso nel ciclo dell’istruzione obbligatoria. 
  
Per il settore della scuola primaria sono proposte le seguenti attività rivolte ai genitori: 
-N. 2 OPEN DAY IN PRESENZA per la presentazione degli ambienti educativi delle scuole   

-INFORMAZIONI nel SITO ISTITUZIONALE e nella pagina FACEBOOK –IC ASSISI3 ove sono presenti 
contenuti multimediali descrittivi ed illustrativi. 
 

                                           PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3 
 

PLESSO “LUIGI MASI” PETRIGNANO 
VIA CROCE 

PLESSO “DON MILANI” PALAZZO 
VIA MICHELANGELO 

OPEN DAY IN PRESENZA  
MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 2022 
Ore 10.00-13.15 
 
OPEN DAY IN PRESENZA  

MERCOLDEI’ 18 GENNAIO 2023 
Ore 10.00-13.15 
 
 

OPEN DAY IN PRESENZA  
MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 2022 
Ore 10.00-13.15 
 
OPEN DAY IN PRESENZA  

MERCOLDEI’ 18 GENNAIO 2023 
Ore 10.00-13.15 
 

Operanti 10 classi 
Tempo scuola: 

27,30 ore( 30 unità d’insegnamento) I,II,III 
30,15 ore (33 unità d'insegnamento, un rientro 
pomeridiano con servizio mensa) IV, V 
Articolazione settimanale: lunedì-venerdì 

Informazioni: referente orientamento plesso 
Meschini Laura 
laura.meschini@istitutocomprensivo-assisi3.com 

 
 
 
codice meccanografico 
PGEE833029 - Scuola Primaria PETRIGNANO 

Operanti 6 classi 
Tempo pieno 40 ore comprensive del tempo mensa 

Articolazione settimanale: lunedì-venerdì 
  Informazioni: referente orientamento plesso 

Annovazzi Antonella 
antonella.annovazzi@istitutocomprensivo-assisi3.com  

 
codice meccanografico 
PGEE83303A - Scuola Primaria PALAZZO 

I genitori che intendono partecipare agli OPEN DAY in presenza, dovranno prenotarsi 

attraverso il seguente modulo google: 

Prenotazioni open day in presenza 2022-23 (google.com) 

 
All’atto delle iscrizioni i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni del tempo scuola 
in base alla normativa vigente. Questa istituzione scolastica ha due tipologie di tempo scuola. 
-TEMPO NORMALE DA 27  A 30 ORE AMPLIATO CON UN’ ORA CURRICOLARE AGGIUNTIVA DI INSEGNAMENTO 

DELLA LINGUA INGLESE, 

-TEMPO PIENO DI 40 ORE. ANCHE IN QUESTO TEMPO SCUOLA E’ PRESENTE UN’ ORA AGGIUNTIVA DI 
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE. 
Ciascuno dei due plessi ha uno specifico modulo di iscrizione on line con l’indicazione del codice meccanografico 
ministeriale e della denominazione del plesso. 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ed ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori 

o da chi detiene la responsabilita’ genitoriale all’atto dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero 
corso di studi e comunque, in tutti i casi ove sia prevista iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare 
tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni e non in corso d’anno, esclusivamente su 
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iniziativa degli interessati.  

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema 
“Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 
2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o 
eIDAS (electronicIDentification Authentication and Signature). 
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 
− attività didattiche e formative; 
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla 
base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa. 

 

OBBLIGO DI PERFEZIONAMENTO DELLE DOMANDE PRESSO LA SCUOLA. 
Si elencano i casi che richiedono che i genitori o chi eserciti la patria podestà entro il termine di 10 
giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni, si rechi in segreteria per il perfezionamento della 
domanda e la consegna di specifica documentazione. 
a) Genitori separati, o divorziati, con affidamento esclusivo ad uno dei due genitori. 
b) Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della 

diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale 
documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti 
educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta 
relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 
c) Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai 
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 
sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera 
ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo 
grado.  
d) Nel caso di studenti in fase di valutazione da parte di personale medico specialistico al momento 

dell’iscrizione con diagnosi non ancora effettuata, i genitori ne dovranno dare contestuale comunicazione alla 
scuola all’atto della iscrizione. 
 

Per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per i cittadini 
italiani e le stesse dovranno quindi avvenire esclusivamente on line. 
 
 

 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
I genitori od i soggetti esercenti la patria podestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della scuola 
secondaria di I grado gli studenti che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a detta classe. 

Anche in riferimento ad istituti comprensivi come il nostro non si farà luogo ad iscrizioni di ufficio e si dovrà 
perentoriamente procedere all’iscrizione on line, dal 9 al 30 gennaio 2023 e registrazione a partire dal 19 

dicembre 2022 ore 09.00. 

All’atto delle iscrizioni i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni del tempo scuola 
in base alla normativa vigente. 

 
Per il settore della scuola secondaria di I grado sono proposte le seguenti attività rivolte ai genitori: 

-N. 2 OPEN DAY IN PRESENZA per la presentazione degli ambienti educativi delle scuole   
-INFORMAZIONI nel SITO ISTITUZIONALE e nella pagina FACEBOOK –IC ASSISI3 ove sono presenti 
contenuti multimediali descrittivi ed illustrativi. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO “FRANCESCO PENNACCHI” VIA CROCE 38 PETRIGNANO 
 

codice meccanografico 
PGMM833017 - Scuola secondaria I grado PETRIGNANO 

OPEN DAY IN PRESENZA 
MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2022 

Ore 17.00-19.00 

 
OPEN DAY IN PRESENZA 

VENERDI’ 13 GENNAIO 2023 
Ore 17.00-19.00 

 

TEMPO NORMALE TEMPO NORMALE INDIRIZZO MUSICALE 

CORSI A B C D  classi operanti 9 
990 ORE ANNUALI 
ARTICOLAZIONE SETTIMANALE Lunedì-Venerdì 

5 Sabati di recupero 
Informazioni: referente orientamento plesso 
Vagni Elisabetta 
elisabetta.vagni@istitutocomprensivo-assisi3.com 
 

Frequenza pomeridiana di 99 ore annuali per i tre anni 
di corso con scelta di uno strumento musicale  
FLAUTO, VIOLINO, CHITARRA e PIANOFORTE 

Informazioni: referente orientamento plesso corso 
musicale 
Susta Paola 
paola.susta@istitutocomprensivo-assisi3.com 
 

I genitori che intendono partecipare agli OPEN DAY in presenza, dovranno prenotarsi 

attraverso il seguente modulo google: 

Prenotazioni open day in presenza 2022-23 (google.com) 
 

 

INDIRIZZO MUSICALE 
Nella nostra istituzione è attivato un CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE la cui scelta è opzionale. 

Dall’01.09.2023 diverrà Percorso ad Indirizzo Musicale ai sensi del D.M. N. 176 del 01.07.2022 

La volontà di frequentare il corso ad indirizzo musicale si esprime all’atto dell’iscrizione prima 
selezionando una preferenza da parte della famiglia per lo strumento. L’effettiva possibilità di seguire il corso, 
che ha durata triennale, è determinata dal superamento di una prova orientativo-attitudinale che si svolgerà 

sessione unica: dal 31 gennaio al 2 febbraio 2023 sia per gli alunni delle classi quinte dell’IC ASSISI 3, che 
per alunni provenienti da altri istituti. Il calendario di svolgimento della prova attitudinale prevede due prove 
interne nei giorni di MARTEDI’ 31 e GIOVEDI’ 2 Febbraio 2023 per gli alunni già frequentanti il nostro istituto ed 
una prova aperta ai candidati esterni. 
Il giorno della prova per esterni è fissato a GIOVEDI’ 2 febbraio 2023 alle ore 15.00 presso la sede della scuola 
media di via Croce 38, Petrignano.   
 

Il contingente di posti disponibili per l’a.s. 2023-24 per i quattro corsi è pubblicato nel sito istituzionale della 
scuola sezione ISCRIZIONI 22-23 entro il 9.01.2023 
Il 13.02.2023 verranno pubblicati all’albo dell’istituzione gli esiti delle prove con l’individuazione degli ammessi 
all’indirizzo e lo strumento assegnato. 
Il corso ad indirizzo musicale si articola per 99 ore annuali e può essere frequentato da studenti successivamente 
frequentanti le sezioni attivate. Le lezioni si articolano di pomeriggio. Il sito della scuola possiede un’area dedicata, 
sezione INDIRIZZO MUSICALE, cui si rimanda per ogni utile informazione. Nel corso delle giornate di open day  

saranno presenti i docenti del Corso ad Indirizzo musicale. 
 
La scuola accoglie le domande di tutti i genitori che vorranno scegliere per i propri figli la sua offerta formativa 
anche quando provenienti da fuori comune e da altre istituzioni scolastiche, sia relativamente alla frequenza del 
percorso ad indirizzo musicale che al tempo scuola normale. L’indirizzo musicale è infatti attivato solo in numero 
circoscritto di scuole umbre fra cui la nostra istituzione e rappresenta un percorso educativo di potenziamento e 

di eccellenza nella scelta del proseguimento degli studi nel settore della secondaria di I grado.  
L’attivazione da parte della scuola secondaria di primo grado del percorso ordinamentale ad indirizzo musicale è 
subordinata all’autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria. Pertanto i genitori che 
intendono formulare la scelta di tale percorso, riceveranno conferma dalla scuola dell’accoglimento della stessa, 
in data successiva alla chiusura del procedimento d’iscrizione. 
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Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ed ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori 
o da chi detiene la responsabilita’ genitoriale all’atto dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero 
corso di studi e comunque, in tutti i casi ove sia prevista iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare 
tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni e non in corso d’anno, esclusivamente su 

iniziativa degli interessati. 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema 
“Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 
2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o 
eIDAS (electronicIDentification Authentication and Signature). 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 
− attività didattiche e formative; 
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla 
base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa. 

 

OBBLIGO DI PERFEZIONAMENTO DELLE DOMANDE PRESSO LA SCUOLA. 
Si elencano i casi che richiedono che i genitori o chi eserciti la patria podestà entro il termine di 10 
giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni, si rechi in segreteria per il perfezionamento della 
domanda e la consegna di specifica documentazione. 
 
a) Genitori separati, o divorziati, con affidamento esclusivo ad uno dei due genitori. 

b) Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della 
diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale 
documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti 
educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta 
relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 

c) Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 
modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai 
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 

sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera 
ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo 
grado.  

d) Nel caso di studenti in fase di valutazione da parte di personale medico specialistico al momento 
dell’iscrizione con diagnosi non ancora effettuata, i genitori ne dovranno dare contestuale comunicazione alla 
scuola all’atto della iscrizione. 
 
Nel caso in cui i ragazzi siano già frequentanti la scuola primaria dell’IC Assisi 3 e la scuola sia già in possesso 
della documentazione relativa alla disabilità (Legge 104/92) e ai disturbi specifici di apprendimento (Legge 

170/2010) i genitori non debbono ripresentare detta documentazione.  
 
Per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per i cittadini 
italiani e le stesse dovranno quindi avvenire esclusivamente on line. 
 
 

Sez. 4 ALUNNI FREQUENTANTI L’ULTIMO ANNO DELLA SECONDARIA DI I GRADO- 

OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

L’assolvimento dell’obbligo di istruzione che riguarda la fascia di età fra 6 e 16 anni, dopo l’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione si assolve attraverso diverse modalità: 
a. Frequenza primo biennio istruzione di secondo grado, compresi percorsi di istruzione e formazione 
professionale triennali e quadriennali di cui agli accordi conferenza Stato-Regioni 27.7.11 e 19.1.12, 
b. Stipula, a partire dal 15-esimo anno di età di un contratto di apprendistato ai sensi del D.vo n.81/15, 

c. Istruzione parentale ai sensi art. 23 del D.lvo n. 62/2017. 

 
 
E’ fatto obbligo a tutti i genitori degli alunni delle classi terze di presentare domanda di iscrizione al 
percorso di istruzione successivo in relazione ad una delle modalità sovra indicate. 
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La scuola supporta i genitori attraverso il “consiglio orientativo” che viene espresso dal Consiglio di Classe della 

terza classe frequentata dallo studente. Esso è elaborato sulla base delle competenze scolastiche conseguite e 
delle attitudini dimostrate nel corso del suo percorso di studi all’interno del nostro istituto. 
 
COLLOQUI DI CONSEGNA DEL GIUDIZIO ORIENTATIVO AI GENITORI: LUNEDI’ 9 GENNAIO 2023 dalle 
ore 17.00 alle ore 19.00 con lo scopo di orientare e supportare le scelte di prosecuzione dello studente in tempo 
utile rispetto alla tempistica dell’intero procedimento di iscrizione. 

 
La consegna avverrà durante un incontro con il coordinatore di classe, lo stesso sarà anche inviato per tramite 
Registro Elettronico 
 
a) Iscrizioni Scuola secondaria di secondo grado (si rimanda al paragrafo 6 della CIRCOLARE MIUR 
33071 del 30.11.2022) 

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali le domande di 
iscrizione degli alunni della nostra scuola iscritti alla classe terza debbono essere effettuate dalle loro famiglie 
entro il termine del 30 gennaio 2023 on line. Anche in questo caso le domande possono essere presentate ad un 
solo istituto. 
Le famiglie possono quindi scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio previsti dagli 

ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali riportati agli allegati n. 1-3 della circolare. 
 

Il Miur ha reso disponibile la piattaforma  IO SCELGO/ IO STUDIO per fornire ulteriori utili informazioni oltre a 
quelle reperibili direttamente dalle istituzioni scolastiche del territorio. 
Clicca qui sotto per info.  

 

b) Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (si rimanda al paragrafo 7 della 
CIRCOLARE MIUR 33071 del 30.11.2022) 
Le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionali erogati dagli istituti professionali statali in regime 
di sussidiarietà, nonchè dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni si effettuano on line entro 

il termine del 30 gennaio 2023. 
 

La scuola ha dedicato una pagina del sito istituzionale per presentare tutte le offerte formative provenienti dai 
diversi istituti della secondaria di II grado. La pagine è raggiungibile al seguente link: 

ORIENTAMENTO…. VERSO LA SCUOLA SEC. 2° GRADO  A.S. ’23-’24 – IC Assisi 3 

(istitutocomprensivoassisi3.edu.it) 

 

Allegato n. 1 nota MIUR. n. 33071 del 30.11.2022 (comprensiva allegati) 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Sandra Spigarelli 

Documento firmato digitalmente 
                                    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 

 
  

Firmato digitalmente da SPIGARELLI SANDRA
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