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ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’A. S. 2024/2022.  
DAL 04/01/2021 AL 25/01/2021   

Scuola dell’INFANZIA     

L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia è effettuata a domanda in forma CARTACEA presso l’istituzione 

scolastica prescelta. Possono essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. Saranno ammessi alla frequenza soltanto i bambini in regola 

con le vaccinazioni obbligatorie. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età 

dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022.    

Scuola PRIMARIA  

INVIO DOMANDE DAL 04/01/2021 AL 25/01/2021 ore 20:00   

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 

esclusivamente on line    https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

   

Codice scuola Primaria T.N.  Martiri    AVEE86303D fino a 30 ore settimanali    

Codice scuola  Primaria  T.P.   Camporeale   AVEE86301B fino a 40 ore settimanali   

Codice scuola Primaria  Parzano    AVEE86305G fino a 30 ore settimanali   

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale1:    
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31   

dicembre 2021    
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque 

entro il 30 aprile 2022. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria 

potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai proprio figli.    

INVIO DOMANDE DAL 04/01/2021 AL 25/01/2020 ore 20:00 (profilatura attiva dal 27/12/2019 o tramite SPID)    

Scuola Secondaria di PRIMO GRADO    
Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 

gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Le iscrizioni alla prima classe di scuola 

secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano esclusivamente on line    
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Codice scuola I grado    AVMM86301A fino a 36 ore settimanali    

Codice scuola I grado    AVMM86301A fino a 30 ore settimanali    

INVIO DOMANDE DAL 04/01/2021 AL 25/01/2021 ore 20:00   
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande 

di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, debbono essere 

effettuate esclusivamente on line  https://www.istruzione.it/iscrizionionline/   dal 04/01 al 31/01/2021.    

Il nostro I.C. organizza allo scopo un articolato servizio di orientamento.   
Si informano le famiglie che presso gli uffici della segreteria, sita in via Villa Caracciolo, il personale si rende 

disponibile per eventuali chiarimenti circa le procedure  di iscrizione e per l’aiuto della compilazione delle domande dal 

lunedì al sabato   dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il martedì ed il giovedì dalle 15,00 alle 17,00.   
.     

Il Dirigente Scolastico    
                                                                                                                                      Pro. Marco De prospo Il documento è           

firmatodigitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa    
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