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Prot. 6824 V.2 Maddaloni, 21.12.2021 

Alle Famiglie degli Alunni interessati 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Sito WEB 

Atti 

OGGETTO: iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, alle scuole Primarie e Secondarie di Primo e 

Secondo Grado per l’anno scolastico 2022/23. 

Come da Nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione Prot. n. 29452 del 30/11/2021, cui si 

rimanda per ogni ulteriore informazione e specifica, le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023, 

saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado 

statale e potranno essere effettuate dal 4 al 28 gennaio 2022. L’iscrizione si effettua, invece, in 

modalità cartacea, per la Scuola dell’Infanzia. 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA INFANZIA:  

Il modulo per l’iscrizione alle nostre scuole dell’infanzia sarà reperibile dal 4 gennaio e potrà essere 

ritirato presso gli uffici di Segreteria sede Aldo Moro di via Viviani,2. 

Potranno essere iscritte/i le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro 

il 31 dicembre 2022. Potranno essere iscritte/i anche le bambine e i bambini che compiono il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Si ricorda che l’obbligo vaccinale costituisce requisito di 

ammissione alla scuola dell’infanzia. La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale 

comporta la decadenza dall’iscrizione (D.L. 7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla 

L. 31 luglio 2017 n. 119). 

L’orario è articolato su 40 ore Settimanali ( dal lunedì al venerdì ) 

 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA  E  SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO  

Per  le  iscrizioni  alle  classi  iniziali  della  scuola  PRIMARIA  e SECONDARIA DI I e II 

GRADO le iscrizioni dovranno essere effettuate on line, previa registrazione.  

A partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

(affidatari, tutori) potranno registrarsi accedendo al sistema “Iscrizioni online”, 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). 

 

SCUOLA PRIMARIA:  

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola Primaria le bambine e i bambini che 

compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022. Potranno essere iscritte/i anche le bambine e i 

bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2022, ma entro il 30 aprile 2023.  

L’orario è articolato su 27 ore Settimanali (dal lunedì al venerdì) 
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SCUOLA SECONDARIA di Primo Grado: 

L’orario è articolato su 30 ore Settimanali ( dal lunedì al venerdì ) 

 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  

Si precisa che, nella scuola secondaria di secondo grado, le famiglie effettueranno anche la scelta 

dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola 

di interesse. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno 

indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. Saranno online anche le 

iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli 

istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base 

volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione in via telematica. 

 

SUPPORTO: per le famiglie che dovessero averne necessità, il nostro istituto offrirà un servizio di 

supporto per la compilazione delle domande di iscrizione online. Per il servizio è necessario prendere 

appuntamento contattando gli uffici di segreteria al numero 0823-435949/402625 dal giorno 

03/01/2022 dalle ore 12:00 alle ore 14:00 o a mezzo mail all’indirizzo ceic8av00r@istruzione.it  

indicando un recapito telefonico. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater 2 

del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di 

domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. La 

compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel 

modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 

dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le 

disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 

amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Si allegano, dunque, alla presente: 

 Nota ministeriale Iscrizioni a. s. 2022/2023 Prot. n. 29452 del 30/11/2021; 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-29452-del-30-novembre-2021 

 
 Circolare  ministeriale prot-n-3830-del-6-dicembre-2021;  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-prot-n-3830-del-6-dicembre-2021 

 

 Informativa sul trattamento dei dati personali; 
file:///C:/Users/39338/OneDrive/Desktop/ISCRIZIONE%20DOC/privacy.pdf 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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