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                                Ai Sigg. Genitori 

All’Albo, agli Atti, Al Sito web 
 
OGGETTO: Iscrizioni a. sc. 2022/2023 scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di 1° 
                      grado - Riconferme scuola dell’Infanzia  
 

Si informano le SS.LL. che, con circolare prot. 0029452 del 30/11/2021, il MIUR ha definito la 
procedura per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023. 

 La scadenza del termine di presentazione delle domande iniziali alla Scuola dell’infanzia e alle 
classi prime è fissato al 28/01/2022. 

Le domande possono essere presentate dal giorno 04/01/2022. 

La compilazione e la presentazione delle domande di iscrizione alle classi iniziali della scuola 
Primaria e Secondaria di 1° grado saranno effettuate esclusivamente on–line. Le iscrizioni al 
primo della scuola dell’infanzia dovranno essere effettuate in forma cartacea. 

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le opzioni per il tempo scuola che intendono far 
frequentare ai propri figli. 

 La nostra Istituzione Scolastica offre le seguenti opportunità: 

Scuola dell’Infanzia 

• sezioni funzionanti nei vari plessi con orario normale (40 ore settimanali); 

• sezioni funzionanti nei vari plessi con orario ridotto (25 ore settimanali); 

 Scuola Primaria: 
• classi funzionanti a tempo normale (27 ore settimanali); 
• classi funzionanti a tempo pieno (40 ore settimanali con mensa);  

Scuola secondaria I grado: 
• classi funzionanti a tempo normale (30 ore settimanali); 
• classi funzionanti a tempo prolungato (Fino a 36 ore settimanali con due rientri 
pomeridiani); 
• classi a indirizzo musicale (32 ore settimanali); 
• classi a indirizzo linguistico (32 ore settimanali).   

 
L’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima in caso di eccedenza e la graduatoria per l’accesso 
al tempo pieno/prolungato, seguirà i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto Delibera 13 del 
Consiglio d’Istituto dell’11/12/2021 Verbale n. 1, in calce alla presente circolare. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sono escluse dalla suddetta procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che dovranno essere 
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consegnate presso gli uffici di segreteria del Plesso di Via Parmenide compilando i relativi moduli 
cartacei che possono essere ritirati nei tre plessi della scuola dell’Infanzia.  

I genitori possono iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono 
entro il 31 dicembre 2022  il terzo anno di età. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2023. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre 
anni di età entro il 31 dicembre 2022. 

Per la Scuola dell’Infanzia è necessario effettuare le riconferme per gli alunni che dovranno 
frequentare gli anni successivi al primo. 

Il modello per le RICONFERME alla scuola dell’Infanzia è scaricabile dal sito della scuola 
www.istitutopenna.edu.it nella sezione alunni/genitori/modulistica o alternativamente può 
essere ritirato al plesso di appartenenza dell’alunno. Una volta compilato, sarà consegnato al 
referente del plesso di appartenenza. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della 
scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31/ dicembre 2022. 

Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 

2023.  

Opzione tempo scuola nei diversi plessi: 

Plesso Via Cilento: 27 ore settimanali o 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì;  

Plesso Giovanni XXIII - Taverna Delle Rose: 27 ore settimanali o 40 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì; 

Plesso Angelo Patri – Aversana: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

L’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di 1°grado, effettuata on line entro il 
28/01/2022, si riferisce agli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale 
classe. 

Opzione tempo scuola nei diversi plessi: 

Plesso Parmenide: 30 ore Ordinario o 32 ore Indirizzo Musicale dal lunedì al venerdì; 

Plesso Rosa Jemma: 36 ore Prolungato o 30 ore Ordinario dal lunedì al venerdì;  
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Plesso Via Cilento: 32 ore indirizzo Linguistico (Inglese, Francese, Spagnolo). 
 

ISCRIZIONI ON LINE 

Ai sensi della L. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line 
per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, scuola secondaria di primo 
grado e secondaria di secondo grado) attraverso la procedura informatica disponibile sul 
portale MIUR – Istanze on-line. 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line devono: 

• Individuare la scuola d’interesse; 

• Registrarsi sul sito www.istruzione.it /iscrizionionline/  inserendo i propri dati a 
partire dalle ore 9:00 del  20  dicembre 2021 ; 

• Compilare il modulo di domanda a partire dalle ore 8:00 del 04  gennaio  2022; 

• Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 
28/01/2022. 

Si rammenta ai genitori che è obbligatorio presentare a scuola , all’atto dell’iscrizione la 

certificazione dell’avvenuta somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie. 

I genitori esprimeranno poi la propria scelta circa la fruizione dell’insegnamento della 

Religione cattolica all’atto dell’iscrizione. 

Le richieste, a iscrizione avvenuta e/o comunque prima dell’inizio delle lezioni, di optare per 

altro Istituto e/o indirizzo di studi, dovranno essere motivate e saranno presentate sia al 

Dirigente della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo l’accoglimento 

della domanda di trasferimento da parte della scuola di destinazione, il Dirigente Scolastico della 

scuola di iscrizione rilascerà all’interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta. Per qualsiasi 

informazione e chiarimenti rivolgersi agli uffici di segreteria nei giorni stabiliti per il ricevimento 

dell’utenza. 

CODICI MECCANOGRAFICI PER ISCRIZIONI ON LINE 
 

SAAA83903L       SCUOLA DELL’INFANZIA JEMMA 
SAAA83901E       SCUOLA DELL’INFANZIA TAVERNA VINCI 
SAAA83902G     SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA LUCIA - AVERSANA 
SAEE83902R  SCUOLA PRIMARIA “ANGELO PATRI” AVERSANA 
SAEE83903T  SCUOLA PRIMARIA VIA CILENTO 
SAEE83901Q       SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII -TAVERNA ROSE 
SAMM83901P   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) 
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CRITERI ISCRIZIONI CLASSE PRIME a.s.2022/2023 
              Delibera n.13 del Consiglio di Istituto del 11/12/2021 Verbale n. 1 del Consiglio 
Istituto circa i Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima in caso di eccedenza 

SCUOLA PRIMARIA 
 

     A. Provenienza dallo stradario di competenza del singolo Plesso ( precedenza assoluta) 
* Solo plesso “A. Patri” anche: provenienza dal nucleo abitativo confinante con il plesso 

B. Provenienza dallo stradario di competenza dell’Istituto (solo in caso di disponibilità di 
posti) 

  C. Provenienza da fuori Comune (solo in caso di ulteriore disponibilità di posti) 

D. Extrema ratio sorteggio. 
 

Criteri per graduare le domande in caso di eccedenza da applicarsi all’interno di ciascuna delle 
singole lettere A,B,C: 

1) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti il plesso (p. 1,00) 
2) Alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia dello stesso plesso o comprese nello 

stradario dei singoliPlessi (p.1,00) 
3) Alunni con genitori che lavorano vicino all’Istituto (p. 0,50) 
4) Alunni con parenti, entro il terzo grado, residenti vicino all’Istituto (p. 0,50) 
5) Alunni residenti nei Comuni limitrofi (p. 0,50) 
6) Alunni residenti nei Comuni non limitrofi (p. 0,25) 
7) Extrema ratio sorteggio 

 
Nel caso in cui la nostra Istituzione non rappresentasse la prima scelta di iscrizione, non vi è 
diritto alla riserva del posto nella scuola di stradario. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

A. Provenienza dallo stradario di competenza del singolo Plesso (precedenza assoluta) 
B. Provenienza dallo stradario di competenza dell’Istituto (solo in caso di disponibilità di 

posti) 
C. Provenienza da fuori Comune (solo In caso di ulteriore disponibilità) 

 
 Criteri per graduare le domande in caso di eccedenza da applicarsi all’interno di 
ciascuno dei singoli casi 
lettere A, B: 

 

1) Provenienza dalle V^ classi della Scuola primaria dello stesso plesso ma (p. 1,00) 

2) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto (p. 0,50) 
3) Alunni con genitori che lavorano vicino all’Istituto (p. 0,50) 
4) Alunni con parenti, entro il terzo grado, residenti vicino all’Istituto (p. 0,50) 
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5) Alunni residenti nei Comuni limitrofi (p. 0,50) 
6) Alunni residenti nei Comuni non limitrofi (p. 0,50) Nel caso in cui la nostra 
istituzione non rappresentasse la prima scelta di iscrizione, non vi è diritto alla 
riserva del posto nella scuola di stradario. 
7) Extrema ratio sorteggio. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosa Rosanna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

mailto:saic83900n@istruzione.it
mailto:saic83900n@pec.istruzione.it

