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LE ISCRIZIONI SONO  APERTE DAL 04/01/2022 AL 28/01/2022 

 

La Circolare MIUR n.0029452 del 30/11/2021 disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico 

2022/2023 per: 

- le sezioni della scuola dell’infanzia; 

- le classi prime  della scuola primaria;  

- le classi prime della scuola secondaria di primo grado.  

                                      

le famiglie potranno, attraverso l’applicazione Scuola in Chiaro, accedere alle principali 

informazioni sulla scuola, i servizi offerti e l’Offerta Formativa. 

Le iscrizioni per la scuola secondaria di 1°grado e la scuola primaria saranno effettuate on line; 

sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

Per ulteriori informazioni si allega al presente avviso la Circolare Ministeriale. 

 

I codici meccanografici corrispondenti ai singoli plessi e ordini scolastici sono i seguenti: 

 

SCUOLA INFANZIA VIA SALUTE             NAAA8CC015 

SCUOLA INFANZIA SALESIANI                NAAA8CC026 

SCUOLA INFANZIA GRADONI                  NAAA8CC037 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA SALUTE           NAEE8CC01A 

SCUOLA PRIMARIA VIA DALBONO       NAEE8CC02B 

 

SCUOLA SECONDARIA I°                           NAMM8CC019 

 

Il codice dell’Istituto Comprensivo che include tutti i plessi e gli ordini di scuola è: NAIC8CC008 

 

 

A) PRIMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA –  A.S.  2022/2023 

 

Si rende noto che l’iscrizione alla scuola dell’infanzia non va effettuata on line,  per gli alunni di 

prima scolarità si utilizzeranno  gli stampati forniti dall’ufficio. 





Si raccomanda di leggere attentamente condizioni e modalità di ammissione alla scuola 

dell’infanzia nel caso in cui bisognasse procedere alla formulazione della LISTA D’ATTESA. 

1) Potranno essere iscritti al primo anno di scuola dell’infanzia i bambini che abbiano 

compiuto o compiano i 3 anni  entro il 31/12/2022. 

2) E’ data facoltà ai genitori di iscrivere alla scuola dell’infanzia i propri figli che compiano i 

3 anni non oltre il termine del  30 aprile 2023 a condizione che ci sia disponibilità di posti 

e dopo esaurimento di eventuale lista d’attesa dando comunque precedenza ai bambini che 

compiranno i 3 anni entro il 31/12/2022. Si terrà conto altresì della data di nascita per 

graduare i bimbi. 

Si precisa che, l’ammissione alla frequenza anticipata degli alunni di scuola dell’infanzia  

è condizionata, ai sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, 

n.89, e subordinata altresì alle seguenti condizioni : 

 disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e     

      tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini con meno di 3 anni. 

 valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti dei tempi e delle mo- 

 dalità di accoglienza . 

 

B) CONFERMA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – A. S. 2022/2023 

 

Per i bambini che già hanno  frequentato   nel corrente anno scolastico la scuola dell’infanzia è 

prevista la riconferma di iscrizione per l’a. s. 2022/2023 previo ritiro; la riconferma sarà effettuata 

con la compilazione  dell’apposito modello in possesso della maestra di sezione e successivamente 

consegnato alla data del 04/02/2023 alla segreteria.  

 

C) PRIMA ISCRIZIONE  ALLA  1^ CLASSE  DI SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2022/2023 

 

   

L’iscrizione in prima classe va effettuata obbligatoriamente per tutti i bambini che compiranno i 

6 anni entro il 31 dicembre 2022. I genitori o soggetti esercenti la potestà genitoriale possono 

iscrivere anticipatamente i bambini che compiranno i 6 anni entro il 30 aprile 2023. 

Si precisa che le domande d’iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio Docenti (DEL. N. 17 

del 15/12/2021) e dal Consiglio di Istituto (DEL. N. 4 del 16/12/2021). In considerazione della 

possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie, in sede 

di presentazione di iscrizione on line, possono  indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri 

due istituti di proprio gradimento . 

 

E) ISCRIZIONE IN  I^ CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – A.S. 

2022/2023. 

 

La domanda di iscrizione in 1^ CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 

deve essere fatta on line . Si precisa che nella previsione di eventuali iscrizioni in eccedenza,  la 

scuola per l’ammissibilità terrà conto dei criteri di precedenza deliberati dal Collegio dei Docenti  

del. N. 17 del 15/12/2021 e dal Consiglio di Istituto del. N.4 del 16/12/2021 

 

D)  ISCRIZIONE ALLE ALTRE  CLASSI DI SCUOLA  PRIMARIA E SECONDARIA DI          

1°GRADO –A.S. 2022/23 

 

L’iscrizione a tutte le altre classi di scuola primaria e secondaria di primo grado (esclusa la 1^ 

classe) viene fatta d’ufficio. 

  

 

       Portici, 21/12/2021                                                                  LA   DIRIGENTE   SCOLASTICA 

                                                                                                                   (prof.ssa Teresa Alfieri) 
                                                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 co.2 D.Lgs 39/93 


