
 
 

 

      CIRCOLARE N. 71 

 

 
 

Ai genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia  

Ai genitori degli alunni delle classi 5^ Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni delle classi III Scuola Secondaria I grado 

Ai responsabili di plesso 

e, p.c. A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 

 

Al Direttore SGA  

                                                  Al personale di segreteria per gli adempimenti di competenza 

ATTI/SITO WEB 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023/2024. 

 
Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato la nota Prot. n. 33071 del 

30/11/2022 con la quale la direzione generale stabilisce le procedure da seguire per effettuare le iscrizioni 

alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di  Scuola dell’Infanzia si effettua con domanda 

da presentare in forma cartacea all’Istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 

2023. 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 

dicembre 2023. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, 

essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il   30 aprile 2024 (anticipatari), che 

verranno accolti soltanto in caso di disponibilità di posti. 

La domanda per l’iscrizione deve essere prodotta attraverso la compilazione del modulo allegato alla 

presente circolare che, opportunamente sottoscritto ed unitamente alla necessaria documentazione, verrà 

consegnato all’Ufficio di Segreteria. 

Adempimenti vaccinali - Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che la mancata regolarizzazione 

della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo 

quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

Plessi Scuola dell’Infanzia I.C. “F. De Sanctis” 

Capoluogo Caposele Via Pianello    codice AVAA871015  

Fraz. Materdomini Via Duomo     codice AVAA871026  

Scuola dell’Infanzia di Calabritto Via Stati Uniti d’America codice AVAA871048 

Scuola dell’Infanzia di Senerchia Viale Castagni    codice AVAA871037 

 

 

 

 





ISCRIZIONI ON LINE 

Le iscrizioni al primo anno di Scuola Primaria, di Scuola Secondaria di I grado e di Scuola 

Secondaria di II grado devono avvenire esclusivamente con modalità ON LINE. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 

20:00 del 30 gennaio 2023. 

 

  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare (affidatari, tutori) l’iscrizione on line: 

 

• individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione (Scuola in chiaro in un’app), anche 

tramite il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale; 

• accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione Del Merito al 

sito 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) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è 

disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

• compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023; 

• inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le 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. 

 

 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ della SCUOLA PRIMARIA 

 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni 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: − iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2023; − possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 

31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, 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. 

 

Plessi Scuola Primaria I.C. “F. De Sanctis” 
 

Scuola Primaria di Caposele  codice AVEE87101A  

Scuola Primaria di Calabritto codice AVEE87102B  

Scuola Primaria di Senerchia codice AVEE87103C 



 

 
 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ della SCUOLA SECONDARIA di primo grado 

 

         Tutti gli alunni che stanno frequentando le classi 5^ di Scuola Primaria sono obbligati all’iscrizione. 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o 

prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 

Plessi Scuola Secondaria di I grado I.C. “F. De Sanctis” 
 

Scuola Secondaria di I grado di Caposele codice AVMM871019  

Scuola Secondaria di I grado di Calabritto codice AVMM87102A 
 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ della SCUOLA SECONDARIA di secondo grado 

 

Gli alunni che frequentano le classi terze Scuola Secondaria di I grado del nostro Istituto, per assolvere 

all’obbligo di istruzione previsto dalla normativa vigente, devono provvedere ad una delle seguenti 

opzioni: 

- all’iscrizione on-line alla classe 1^ di un Istituto Superiore di 2°grado; 

- all’iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale anche regionale; 

- alla stipula di un contratto di apprendistato a partire dal quindicesimo anno di età; 

- all’istruzione parentale. 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle 

ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 

ASSISTENZA ISCRIZIONI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

 

Per le famiglie  che hanno difficoltà o non hanno la possibilità di  utilizzare la modalità o il sistema di 

iscrizione ON LINE  o prive di strumentazione informatica, è possibile fissare un appuntamento con 

l’Assistente Amministrativo addetto (Ufficio area gestione alunni)  chiamando il numero della Segreteria 

082753012, oppure inviando una   mail   all'indirizzo   di   posta   elettronica   istituzionale   della scuola 

avic871008@istruzione.it. 

 

Si allegano: 

• Nota Prot. n. 33071 del 30/11/2022 

• Modulo iscrizione scuola dell’infanzia 

• Informativa Privacy       
                                                                                                            LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                          Dott.ssa Emilia Di Blasi 
                                                                                                                                                                       (Firmato digitalmente)  
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