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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“CONTURSI TERME” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
84024 CONTURSI TERME (SA) 

 

 

Codice Fiscale: 91027470656 E-mail:saic85000c@istruzione.it Codice.Mecc. : SAIC85000C 
Tel/Fax : 0828/991016 P.E.C.: saic85000c@pec.istruzione.it Indirizzo: Via A.Marolda 

 

Alle Famiglie interessate 

                                                                                                                                                                            Agli Atti  Al Sito Web 

                                                                                                                                           Al Sindaco del Comune di Contursi Terme 

 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado a.s. 2022/2023. 

 
 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 29452 del 30.11.2021 con la quale 

l’amministrazione centrale stabilisce le procedure da seguire per effettuare, per l’a.s. 2022/23, le iscrizioni alle prime 

classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

Le domande di iscrizione all’a.s. 2022/2023 possono essere presentate dal 04/01/2022 al 28/01/2022. 

  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. Potranno  essere 

iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. L’offerta formava prevalente del 

nostro Istituto prevede un tempo scuola di 40 ore settimanali. 

Le domande per la scuola dell’Infanzia dovranno essere compilate e consegnate in modalità cartacea a partire dalle 

ore 8:00 di martedì 4 gennaio alle ore 16.00 di venerdì 28 gennaio. I moduli cartacei saranno disponibili in segreteria 

didattica o scaricabili dal sito web della scuola http://www.iccontursi.edu.it .  

Il ritiro e la consegna dei moduli presso gli Uffici della Segreteria è possibile  solo ed unicamente durante i giorni e gli 

orari di ricevimento al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12,30). 

Si dovrà procedere con moduli cartacei anche per la riconferma delle iscrizioni per gli anni successivi al primo. 

SCUOLA PRIMARIA 

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 

2022. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2022, ma entro il 30 aprile 

2023. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di 

iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può corrispondere a 27 ore (elevabili fino a 30).  

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di martedì  4 

gennaio alle ore 20:00 di venerdì 28 gennaio 2022.   

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedendo al sito 

www.miur.gov/iscrizionionline/ con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta 

di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), possono  abilitarsi al servizio 
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di Iscrizioni on line per la compilazione e inoltro della domanda di iscrizione. 

 

Si fornisce il codice identificativo del plesso della scuola Primaria facente parte del nostro istituto comprensivo per 

procedere all’iscrizione: 

DENOMINAZIONE PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola Primaria Contursi Terme Cap. SAEE85001E 

 

Per gli alunni frequentanti le classi intermedie non deve essere presentata alcuna domanda di iscrizione. 

 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Le domande di iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria I grado dovranno essere compilate 

esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di martedì 4 gennaio alle ore 20:00 di venerdì 28 gennaio 

2022.   

I   genitori   e   gli   esercenti   la   responsabilità   genitoriale   (affidatari,   tutori)   accedendo      al   sito  

 

www.miur.gov/iscrizionionline/ con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 

identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), possono abilitarsi al servizio di 

Iscrizioni on line per la compilazione e inoltro della domanda di iscrizione. 

Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione alla classe prima, le famiglie esprimeranno  la propria 

opzione rispetto alla seconda lingua comunitaria e all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore (Tempo 

normale) o su 32 ore ( indirizzo musicale). In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, 

si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 

Si fornisce di seguito il codice identificativo del plesso della scuola Secondaria facente parte del nostro istituto 

comprensivo per procedere all’iscrizione: 

DENOMINAZIONE PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola Secondaria 1° grado Contursi “G.Pascoli” SAMM85001D 

 
Per gli alunni frequentanti le classi intermedie non deve essere presentata alcuna domanda di iscrizione. 

 
L’istituzione scolastica offrirà un servizio di SUPPORTO alle famiglie prive di strumentazione informatica: vista 

l’emergenza COVID-19 attualmente in atto, per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande 

gli utenti potranno inviare, a partire dal 2 gennaio una mail di richiesta supporto  con indicazione dei dati anagrafici di 

entrambi i genitori, indirizzo mail e numero telefonico all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola  

saic85000c@istruzione.it, all’attenzione dell’ufficio didattica. 

 
Per maggiori dettagli sulle procedure di iscrizione si allega 

la nota MIUR prot. n. 29452 del 30.11.2021 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Campagna 

                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3,comma2 del D.Lgs. n° 39/93 
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