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Prot. n. 20/V-2                                                                                                         Ariano Irpino, 04/01/2022  

 

 

 Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E ALLE PRIME CLASSI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

  

Con la presente, si rende noto quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021, con 

riferimento alle iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023:  

  

PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA PER L’A.S. 2022/2023:  

  

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on line", è effettuata con domanda 

cartacea da presentare all'istituzione scolastica, dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, attraverso la 

compilazione della scheda A allegata alla presente nota.  

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia 

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

riferimento (per l'anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022). 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 2023.  

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 2023.  

  

PER LE ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023  

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 2022;  

 possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 

2023.  

 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 2023.  

                                                                                          

MODALITA’ E TERMINI:  

  

  

I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   S T A T A L E  “G. LUSI”  

SCUOLA  DELL’INFANZIA -  PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO  
Via Villa Caracciolo –  83031  Ariano Irpino (AV)  

Cod. Fisc. 90013080644 -  Tel. 0825/871425 - Fax 0825/871400  

PEC: avic863009@pec.istruzione.it  - e-mail: avic863009@istruzione.it – 

Web site: www.icgiuliolusi.edu.it    



 SCUOLA DELL’INFANZIA: DAL 4 GENNAIO 2022 AL 28 GENNAIO 2022, CON 

DOMANDA CARTACEA DA PRESENTARE  ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

(COMPILAZIONE SCHEDA “A”)  

 CLASSI INIZIALI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

DALLE ORE 8.00 DEL 4 GENNAIO 2021 ALLE ORE 20.00 DEL 28 GENNAIO 2021, 

ATTRAVERSO IL SISTEMA “ISCRIZIONI ON LINE”  

  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 

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) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 

data di nascita, residenza, etc.).  

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; offrendo un servizio di supporto 

alle famiglie che abbiano difficoltà nella procedura online secondo il seguente prospetto: 

dal lunedì al sabato   dalle 10:30 alle 12:30  

giovedì dalle 15:00 alle 17:00  

Per avere il supporto è necessario chiedere un appuntamento con l’ufficio “Didattica”, per telefono 

(0825871425) o inviando una mail a avic863009@istruzione.it  

 

 

  INFORMATIVA DI CUI ALL’ART 13 REGOLAMENTO UE 2016/679  

(TRATTAMENTO DATI)  

In fase di compilazione della domanda di iscrizione on line, i genitori o esercenti potestà genitoriale 

visualizzeranno l’informativa sul trattamento dei dati e un flag ne registrerà la presa visione.  

  

RESPONSABILITA’ GENITORIALE:  

“Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337ter e 337-quater 

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.”(Circ. Min. n 29452 del 30/11/2021).  

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ED ATTIVITA’ ALTERNATIVE:  

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


Mediante l’apposita sezione on line, al momento dell’iscrizione alle classi prime, i genitori o gli esercenti la 

potestà genitoriale, esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

e tale scelta ha valore per l’intero corso di studi.  

Le famiglie, in caso di scelta di attività alternative, optano per:  

− attività didattiche e formative;  

− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente  

− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

Per tutto quanto non indicato nella presente nota si rinvia al Testo integrale delle CC.MM. n. 29452 del 

30/11/2021 e n. 3830 del 06/12/2021.  

 

Si forniscono di seguito i codici meccanografici dei plessi di scuola primaria e secondaria di 1° grado 

dell’Istituto:  

Scuola PRIMARIA  
   

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    T.N.  Parzano    AVEE86305G fino a 30 ore settimanali   

 

 

Scuola Secondaria di PRIMO GRADO 

 

Codice scuola I grado    AVMM86301A fino a 30 ore settimanali    

.     
                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

  Prof.Marco De Prospo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


