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Prot. n. 00020  V.2 Maddaloni, 04.01.2022 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AI COLLABORATORI DEL DS 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

ATTI SEDE - Sito WEB 

OGGETTO: iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, alle scuole Primarie e Secondarie 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 potranno essere 

effettuate dal 4 al 28 gennaio 2022;  esse saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria e 

per tutte le classi prime della scuola secondaria di primo grado statale. L’iscrizione si effettua, invece, in 

modalità cartacea, per la scuola dell’infanzia. 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA: ISTRUZIONI  

I moduli per l’iscrizione alle nostre scuole dell’infanzia (Infanzia “Lambruschini”, “San Domenico” e “Via 

Cancello”) sono disponibili sia in Segreteria (sede centrale Via Brecciame), sia presso i Plessi (chiedere 

informazioni alle responsabili dei Plessi: Rita Zanforlino per l’Infanzia “Lambruschini, Rosita Liguoro per 

l’Infanzia“San Domenico”, Maria Santoro per l’Infanzia “Via Cancello”).-  

Potranno essere iscritte/i alla Scuola dell’Infanzia 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 i 

3 anni 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 delle nostre scuole dell’infanzia è articolato su 40 ore Settimanali ( dal lunedì al venerdì, dalle 8,10 

alle 16,10 con mensa). 
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ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ISTRUZIONI 

Per le iscrizioni alle classi iniziali della scuola PRIMARIA (classe prima, scuola elementare) e SECONDARIA DI 

I GRADO (classe prima, scuola media) 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). Chi non ha queste credenziali, può generarle. Chi ha bisogno di supporto 

può rivolgersi alla Segreteria tel 0823/408721 : chiedere delle Amministrative Bove Michela, Albano 

Annalisa; se lasciate tutti i dati, le amministrative inseriscono la domanda a sistema in vece vostra; se 

invece volete solo un supporto, ma volete inserire voi la domanda a sistema, potete ugualmente rivolgervi 

in segreteria, o anche ai seguenti docenti: Roberta Cerino  per la Primaria “Lambruschini”, Candida Martino 

per la Primaria “Via Cancello”, Lucia Tammaro per la Primaria “San Domenico”; Elisa Pignataro e  Domenico 

Vescuso per la Scuola Sec. I grado.  

La scuola ha inviato SU MAIL dei genitori dei bambini che si devono iscrivere alla classe PRIMA (sia agli 

alunni di 5 anni che si devono iscrivere alla classe PRIMA primaria, sia agli alunni di quinta elementare 

che si devono iscrivere alla classe PRIMA di scuola secondaria)  un semplice modulo; SE LO COMPILATE E 

CE LO INVIATE, LA SEGRETERIA INSERISCE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE A SISTEMA, SENZA ULTERIORI 

INCOMBENZE DA PARTE VOSTRA. 

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 delle nostre scuole primarie è articolato su 27 ore Settimanali (TEMPO Modulare) e su 40 ore 

settimanali (TEMPO pieno, con mensa) dal lunedì al venerdì. 

L’orario delle nostre Scuole Secondarie di Primo Grado (Via Brecciame e Via Cancello) è articolato su 30 

ore settimanali, dal lunedì al venerdì.- 

 

 

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

per la compilazione delle domande di iscrizione online. Per il servizio basta contattare gli uffici di segreteria 

al numero 0823 408721  o a mezzo mail all’indirizzo ceic8au001@istruzione.it indicando un recapito 

telefonico. Se gli addetti sono impegnati possono chiedervi di richiamare in un altro momento e vi diranno 

l’ora e il giorno.- 

 

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 
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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 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 

-LOCANDINA MINISTERIALE IDENTITA’ DIGITALE 

 

NOSTRI MODELLI 

- Modello di iscrizione Scuola dell’Infanzia 

- Modello di iscrizione Scuola Primaria 

- Modello di iscrizione Scuola Sec. I grado 

- Modello di conferma. 

 

-Informativa sul trattamento dei dati personali; 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Tiziana D’Errico  

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 

l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 
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