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ISTITUTO COMPRENSIVO “R.UCCELLA” 
VIA LUSSEMBURGO,1.81055 S. MARIA C.V.  

e-mail ceic83700n@istruzione.it Tel/fax.  – 0823/799213  

Codice SCUOLA – CEIC83700N – C. F. .80011810613 

 

 Prot.n. 0006155/V.2                                                                 Santa Maria Capua Vetere 30.12.2022 

 

                                                                         Ai Docenti di scuola Infanzia, Primaria e sec. I grado 

                                                                                                                                        dell’Istituto                                                 

                                                                                                                Ai genitori/alunni interessati 

  ALBO della scuola 

                                                                                                                           Sito WEB della scuola 

 

COMUNICAZIONE N. 58 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023/2024(nota ministeriale prot. n. 33071 del 30.11.2022)  

                       dal 9 al 30 Gennaio 2023 

- Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e conferme di iscrizione (modalità cartacea) 

 Le Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia e le conferme di iscrizione per gli alunni già frequentanti, si 

effettuano presentando la domanda dal 9 al 30 gennaio 2023 presso l’Ufficio di segreteria di questo 

Istituto, in via Lussemburgo, n.1 -Santa Maria Capua Vetere (CE). 

I moduli sono disponibili in segreteria e scaricabili dalla sezione Iscrizioni a.s. 2023/2024 del sito 

web dell’Istituto  istitutouccella.edu.it 

All’atto della presentazione della richiesta di iscrizione è necessaria la presentazione dei seguenti 

documenti:  

1) Fotocopia del codice fiscale dell’alunno 

2) Fotopia documenti identificativi genitori. 

Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n.89, la scuola dell’infanzia accoglie bambine e 

bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico 

di riferimento (per l’a,s, 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023) Possono, altresì, a richiesta dei 

genitori e degli esercenti la potestà genitoriale, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno 

di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 

30 aprile 2024.  

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si evidenzia che la mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, 
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secondo quanto previsto dall’art.3 bis, comma 5, del DL 73/2017, convertito con modificazioni 

dalla L.119/2017. 

- Iscrizioni alla prima classe della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di I   Grado    

     ( in modalità telematica)  

Le domande di iscrizione alle classi prime della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di I     

grado possono essere presentate, esclusivamente on-line, dalle ore 8,00 del 9 gennaio 2023 alle 

ore 20,00 del 30 gennaio 2023.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari/tutori) accedono al servizio 

“Iscrizioni on line“, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

(www.istruzione.it/iscrizionionline/), utilizzando le credenziali relative all’identità digitale SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature).  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della scuola 

primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; possono  inoltre 

iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 

2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe 

della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2024, è 

opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai bambini. 

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 della scuola primaria del territorio di 

residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica 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 e comunica 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 
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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. 

Per le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado si ricorda che il 

nostro Istituto offre l’opportunità di poter optare per l’iscrizione ai Percorsi ad Indirizzo 

Musicale (chitarra, clarinetto, pianoforte, percussioni) barrando l’apposita casella del modulo 

di domanda di iscrizione on line. Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione 

strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme, si svolgono in orario aggiuntivo per tre 

ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, che possono essere organizzate anche su base 

plurisettimanale. 

La prova orientativo-attitudinale sarà organizzata nei 15 giorni successivi al termine di 

presentazione delle iscrizioni. Con Circolare successiva sarà data comunicazione della data della 

prova attitudinale. 

 Servizio di supporto iscrizioni online 

Chi avesse difficoltà potrà essere supportato dalla segreteria nei seguenti giorni: 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12.30 

 

- Alunni/studenti con disabilità  

 

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. 

 

- Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 

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. 

 

-  Insegnamento della religione cattolica 

  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli 

interessati al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line 



ovvero, per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, del modello cartaceo disponibile in segreteria e 

scaricabile dal sito.  

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 

fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 

N.B. Il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in 

osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

La domanda di iscrizione potrà essere compilata dal 9 al 30 Gennaio 2023. 

 

. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Dott.ssa Silvana Valletta                                                                                                
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 


