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Ai genitori Agli Alunni 
Al Personale Docente 

AL DSGA LORO SEDI 
ATTI 

Sito Web/home page e area iscrizioni/Albo 
 

Oggetto: Iscrizioni CLASSI PRIME – Scuola PRIMARIA, Scuola SECONDARIA I 
GRADO e                             Scuola dell’INFANZIA  

Con la presente comunicazione, si forniscono le disposizioni generali utili per le 

iscrizioni relative al prossimo anno scolastico 2022/2023. 

Le domande di iscrizioni possono essere presentate  

*** 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022  

alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 

Questo Istituto offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica 

 nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,00 a 

partire dal 10 gennaio 2022 previo appuntamento  

telefonando al numero 089-405294 oppure scrivendo a saic8b400X@istruzione.it 

 

*** 
DISPOSIZIONI COMUNI PER 

SCUOLA PRIMARIA Codice Meccanografico SAEE8B4012 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO Codice Meccanografico SAMM8B4011 

 
La Legge n.135/2012 prevede che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche 

statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio, vengano effettuate 

esclusivamente online. 

Fermo restando che sono escluse da tale procedura on line solo le iscrizioni 
alla Scuola dell’Infanzia, le modalità sono le seguenti per la Scuola Primaria 
e per la Scuola SECONDARIA I Grado: 
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• REGISTRAZIONE dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021: I genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite 

tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 20 

dicembre 2021. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) 

possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

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, 

recapito telefonico di entrambi i genitori, mail attiva più utilizzata di entrambi i 

genitori possibilmente con nome in chiaro dei genitori, ecc.) ed esprimono le loro 

preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

• In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è 

congiunto, la domanda di iscrizione presentata on-line deve essere 
perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

• nel caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, le famiglie, 

quando compilano il modello di iscrizione on-line, indicheranno, in 

subordine, fino a un massimo di altri due scuole di proprio gradimento. 

• TRASPORTO BUS E’ attivo attualmente un servizio di trasporto scolastico 

privato a pagamento  

 

 

SPECIFICITA’ SCUOLA PRIMARIA 

• Attualmente la Scuola Primaria “RODARI” funziona con  
orario a Tempo Pieno di 40 ore con mensa 

h. 8,20 – h. 16,20 
• I genitori, esclusivamente in modalità on-line, devono iscrivere alla classe 

prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni entro il 31 

Dicembre 2022. 

• Possono, comunque, iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei 

anni di età dopo il 31 Dicembre 2022 e comunque entro il 30 Aprile 2023. 

Per questa possibilità i genitori possono avvalersi delle indicazioni e degli 

orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’Infanzia frequentate dai 

propri figli. 

• TRASPORTO BUS: Può essere attivo un servizio di trasporto scolastico privato a 

pagamento. 
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SPECIFICITA’ SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
                   I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere alla classe 

prima della scuola secondaria di primo grado i propri figli che abbiano conseguito 
l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  
Le classi prime possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie 
settimanali: 

 

TEMPO SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
 ORE SETTIMANALI BILINGUISMO  

 
Orario 

Ordinario 
30 ore settimanali 

lunedì - sabato 
                    h 8.15-13.15 

Inglese/Francese 
Inglese/Spagnolo 

Indirizzo 
Musicale 

Chitarra-
Flauto-

Pianoforte-
Violino 

32 ore settimanali 
(30 ore lunedì-sabato h 8.15-

13.15 
+ 

2 rientri pomeridiani a settimana 
di 1 ora ciascuno tra lunedì e 

venerdì) 

Inglese/Spagnolo 

Settimana 
Corta  

30 ore settimanali 
lunedì -venerdì 

h 8.15-14.15 

Inglese/Francese 
Inglese/Spagnolo 

N.B. Tutte le opzioni sono presenti nel modulo di domanda di iscrizione. 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (a richiesta aggiuntiva dei genitori) 
❖ Potenziamento Cambridge English Tasso (con madrelingua in inglese) 
❖ Potenziamento Cervantes Spanish Tasso (con madrelingua in spagnolo) 

❖ Salute e Benessere nell’ecosostenibilità a Scuola (con esperti esterni e istituzioni territoriali) 

❖ Scuola media dello sport: lo sport aiuta a superare gli ostacoli della vita (con associazioni sportive) 
❖ CLIL Inglese (con docente interno + madrelingua inglese) 

❖ Insegnamento potenziato dell'inglese per 5 ore settimanali complessive1 

  

                                                           
1 DPR 81/09 art.14 “A richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti 

della seconda lingua comunitaria” 



 
 

*** 
SCUOLA INFANZIA 

È esclusa dalla procedura di iscrizione on-line la Scuola dell’Infanzia; tale 

iscrizione verrà effettuata con domanda cartacea da presentare alla 

segreteria della scuola 

 

• Possono essere iscritti, ed hanno la precedenza, i bambini e le bambine 

che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022. 

• Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le bambine che compiono tre 

anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il termine del 

30 aprile 2023. L’ammissione dei bambini anticipatari è consentita nel 

rispetto dell’art.2, comma 2, del Regolamento di cui al DPR 20/03/2009 n° 

89. 

• I genitori possono reperire il modulo Iscrizioni Infanzia sul sito della 

Scuola nell'area modulistica. Comunque si allega alla presente.  

Dopo averlo compilato possono: 

prioritariamente 

1) firmarlo a mano, scannerizzarlo ed inviarlo agli indirizzi mail della scuola 

saic8b400x@istruzione.it        o saic8b400x@pec.istruzione.it 

oppure 

2) consegnarlo firmato in Segreteria tutti i giorni a partire dal 04/01/2022 al 

28/01/2022. 

 

*** 
 

Adempimenti vaccinali 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si sottolinea 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 DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017.  

Iscrizioni alunni in fase di preadozione 

L’iscrizione è effettuata dalla  famiglia affidataria direttamente presso 

l’istituzione scolastica prescelta.   

 
SERVIZIO ACCOGLIENZA (pre-scuola) 

                 Si informa che sarà attivato un servizio di accoglienza (pre/scuola) 
(modello in allegato).  

TRASPORTO BUS 
Può essere attivo un servizio di trasporto scolastico privato a pagamento 
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Disposizioni Comuni a INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA 
 

App Scuola in Chiaro e QR code 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed 

offrire un servizio utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa 

a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a questa 

applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola 

istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la 

possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare 

alcuni dati con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le 

informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture 

multimediali e la progettualità delle scuole.  

*** 

Per quanto non espressamente riportato, si rinvia alla Nota MIUR prot.n. 
29452 del 30/11/2021. 

 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
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