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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO 

VIA PULCINO – 84088 SIANO (SA) 

☎ 081/5181021- 081/5181355 – C.F. 95140330655 

E mail: SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT – PEC: SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivosiano.edu.it 

 

circ. n. 47 

a tutti gli interessati 

agli atti  

 

oggetto: iscrizioni telematiche per le classi Prime – Scuola Primaria e Secondaria - a.s. 

2023_24 – iscrizioni cartacee Scuola Infanzia 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni 

sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado.  

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 9 gennaio 

2023 fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  
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 della propria identità digitale SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS, ai fini della 

registrazione per l’abilitazione al servizio di iscrizioni telematiche già dalle ore 9.00 del  19 

dicembre 2022.  
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.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 
formativa proposta dalla scuola.  

Per la Scuola Primaria, i genitori possono scegliere fra due modelli di orario, previsti dalla 

nostra Offerta Formativa: 27 h. settimanali per il tempo normale o 40 h. settimanali per il tempo 

pieno. 
Per la Scuola Secondaria di I grado, la nostra Offerta Formativa prevede il modello orario unico 

delle 30 h. settimanali, con l’integrazione eventuale dell’opzione dello Strumento Musicale per chi 

dovesse scegliere siffatto indirizzo.  
A tal proposito, si ricorda che - per coloro che fanno richiesta di iscrizione al corso di Strumento 

Musicale - è prevista successivamente una prova tecnico-psico-attitudinale, volta ad accertare il 

possesso dei requisiti minimi per la frequenza di tale corso.  

Sono, invece, escluse dal sistema “Iscrizioni on line” le iscrizioni relative alle sezioni della 
scuola dell’infanzia, che avvengono in formato cartaceo: l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia 

 

mailto:SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT
mailto:SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutocomprensivosiano.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


  

 

2 
 

 
 si effettua, infatti, con domanda da presentare alla nostra istituzione scolastica nel medesimo 

periodo dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023.  

 
I modelli orario della Scuola dell’Infanzia sono:  

 tempo ridotto:   25 h settimanali 

 tempo normale: 40 h. settimanali  
 

Ai sensi 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 2023/2024 entro il 31 dicembre 

2023).  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere 

iscritti come anticipatari i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 

Analogamente, per quanto attiene l’iscrizione alla classe Prima della Scuola Primaria, i genitori 

e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

- hanno l’obbligo di iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2023 (quindi i bambini nati nel 2017);  

- possono iscrivere, come anticipatari, i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. 
 Coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, potranno 

comunicare successivamente, fra il 31 maggio ed il 30 giugno pv, la loro preferenza per l’ora 

alternativa. 

Nel periodo delle iscrizioni, dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023, gli Uffici di 

Segreteria offriranno consulenza ai genitori, che ne avessero bisogno, tutti i 

giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 12.00. 

Infine, i codici per le iscrizioni telematiche per la Media e la Primaria sono, rispettivamente, 

i seguenti: 

 
 

SAMM89801E        via Pulcino – Scuola Secondaria 

 

SAEE89801G          piazza Aldo Moro – Scuola Primaria 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosario Pesce 

(firma autografa ai sensi del dlgs. n. 39/93) 


