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T O R R E A N N U N Z I A T A 4 “ C. N. Cesaro” 

 Via V. Veneto, 441 - 80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) 

 Tel. 081.8614727 - FAX 081.5361749  

Cod. Mecc. NAEE191007 - Codice Fiscale 82008270637  

e-mail:naee191007@istruzione.it, naee191007@pec.istruzione.it 

https://www.cncesaro.edu.it 

 
Prot. N.0007168/V.2                                                          Torre Annunziata 30/12/2022 

 

                                                                                                      Ai Sigg. Genitori 

                                                                                                       Al Sito Web 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA RELATIVE  

                    ALL’ANNO SCOLASTICO  2023/2024 
  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA         la C.M. n. 33071 del 30/11/2022; 

VISTE         le norme generali in materia di iscrizioni;     

 

I N V I T A 

 

I genitori o gli esercenti la potestà familiare  a  provvedere, dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 

del 30 gennaio 2023 all’ iscrizione dei bambini e delle bambine alla  scuola  dell’infanzia e  alla  classe prima  

della  scuola  Primaria. 

Al fine di rendere più  funzionali  gli  adempimenti  relativi  alle  iscrizioni  e  agevolare  l’acquisizione di 

adeguate informazioni  alle  famiglie  si  forniscono  le  seguenti  opportune  indicazioni  relative  ai  diversi  

ordini  di  scuola. 

 

1. ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A. S. 2023/2024 
 

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023. 

Possono, altresì, essere iscritti per anticipo i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 

aprile 2024.  Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa, l’inserimento 

dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposta alle seguenti condizioni: 

A) Esaurimento di eventuali liste di attesa dei bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023 

B) Disponibilità di posti nella scuola interessata 

C) Disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo della agibilità e della funzionalità 

 

N. B. La concreta attivazione degli anticipi è, comunque, subordinata alla quantità di risorse umane disponibili da 

verificare in sede di determinazione degli organici. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte della famiglia, della certificazione 

rilasciata dalla competente ASL, a seguito di appositi accertamenti collegiali sulla base dei criteri previsti dal 

DPCM 23/02/2006 N.185. 

IN CASO DI ECCEDENZA DI DOMANDE RISPETTO AI POSTI DISPONIBILI L’AMMISSIONE 

ALLA FREQUENZA E’ COMUNQUE DISPOSTA PRIORITARIAMENTE PER I BAMBINI CHE 

COMPIONO TRE ANNI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023. 

 

Criteri generali per l’ammissione alla frequenza degli alunni: 

 

A) ISCRIZIONI OPERATE NEI TERMINI  (entro il 30 GENNAIO 2023) 

 

A1- Alunni iscritti per la  prima volta con fratelli o sorelle  frequentanti  la scuola richiesta; 

A2- Alunni iscritti per la prima volta ed effettivamente  residenti o domiciliati  con l’intero nucleo  familiare 

nella zona di competenza della specifica scuola richiesta; 

A3- Alunni iscritti per la prima volta residenti o domiciliati altrove. 
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B) ISCRIZIONI OPERATE OLTRE I TERMINI 

 

Tutti i bambini iscritti oltre il 31gennaio 2023, verranno inseriti in un elenco a parte. 

L’ordine di inserimento rispetterà le priorità previste per le iscrizioni operate nei termini. Le iscrizioni degli alunni 

che compiono tre anni entro il 31/12/2023, pur se oltre i termini, conservano la precedenza rispetto a quelle degli 

alunni che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2024 pur se effettuate nei termini. 

 
N.B. Per tutto quanto  previsto ai punti sub A e B si terrà conto della data di nascita a cominciare da quella 

piùremota (5-4-3 anni). 

In caso di richieste di iscrizioni superiori al numero dei posti disponibili una volta utilizzati tutti i criteri di cui 

sopra, tali richieste verranno soddisfatte secondo il criterio del sorteggio. 

Tale criterio, pertanto, si pone come assolutamente residuale e allo stesso si farà ricorso solo dopo aver utilizzato 

TUTTI i precedenti criteri compreso quello dell’età cronologica degli alunni nel seguente ordine: cinque – quattro 

– tre anni.  

N. B. 
1. L’iscrizione alla scuola dell’infanzia deve essere rinnovata ogni anno, non essendo automatica la cosiddetta 

“riconferma”. 

 

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale potranno ritirare il modulo-domanda di iscrizione  e di 

riconferma presso l’ufficio di segreteria dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14,00 

alle 15,30 del Mercoledì nel rispetto delle normative covid in vigenza sito in via V.Veneto o scaricabile dal 

sito https://www.cncesaro.edu.it/ nella sezione Alunni e genitori – Modulistica e lo riconsegneranno allo 

stesso, debitamente compilato corredato dai seguenti documenti: Carta d’identità di entrambi i genitori, 

codice fiscale di entrambi i genitori e dell’alunno e ricevuta di pagamento assicurazione+contributo per 

l’A.Sc.2023/24. 

Si riportano informazioni e modalità di pagamento secondo quanto  

 Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 19 dicembre 2022 

Un Figlio Iscritto: € 6 quota assicurativa + € 9,00 contributo volontario. Totale € 15,00 

 Due Figli Iscritti: € 12 quota assicurativa + € 12.00 contributo volontario. Totale € 24.00  

Tre Figli Iscritti: € 18 quota assicurativa + € 15.00 contributo volontario. Totale € 33.00 

 

Il C/C su cui versare la somma è:13911805 -Causale: Assicurazione alunni + contributo volontario 

INTESTATO A Direzione Didattica IV Circolo “C.N. Cesaro” Torre Annunziata o mediante bonifico su 

IBAN BANCO POSTA IT93Y0760103400000013911805. 

Qualora il versamento interessi più figli, si prega di indicare in Causale nomi alunni e sezioni. 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA  PRIMARIA A.S. 2023/24 

 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine checompiono i sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2023. 

Possono iscriversi, altresì, per anticipo coloro che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2024. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on-line, devono essere perfezionate con la 

presentazione da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dalla competente ASL, a seguito di appositi 

accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006 N.185, corredata dal profilo dinamico funzionale.  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on 

line devono essere perfezionate con la presentazione da parte delle famiglie della relativa diagnosi rilasciata ai 

sensi della legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’accordo Stato – Regioni del 24/07/2012 sul rilascio 

delle certificazioni.  

ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito www.istruzione.it/iscrizioni online/ utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 

9:00 del 19 dicembre 2022 

Il codice meccanografico del IV Circolo è NAEE191018 

Tutte le informazioni sono reperibili anche sul sito della scuola https://www.cncesaro.edu.it/ 

E’ attivato presso l’Ufficio di Segreteria uno sportello cui rivolgersi per chiedere l’inserimento della 

domanda di iscrizione aperto al pubblico dalle ore 9,00 alle 11,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14,00 alle 

ore 15,30 del Mercoledì nel rispetto delle normative COVID in vigenza. 
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I genitori degli alunni delle classi quinte,attraverso le stesse procedure telematiche, provvederanno 

all’iscrizionealla scuola secondaria di primo grado dal giorno 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 

2023 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla base dei seguenti criteri 

deliberati dal Consiglio di Circolo: 

 

 

 

A) ISCRIZIONI OPERATE NEI TERMINI (entro il 30 GENNAIO 2023) 
 

A1- Passaggio degli alunni dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria all’interno del Circolo; 

A2- Alunni iscritti per la prima volta  con fratelli o sorelle  frequentanti  la scuola richiesta; 

A3- Alunni iscritti per la prima volta ed effettivamente  residenti o domiciliati  con l’intero nucleo familiare 

nella zona di competenza della specifica scuola richiesta;  

A4- Alunni iscritti per la prima volta residenti o domiciliati nel Comune. 

In caso di richieste di iscrizioni superiori al numero dei posti disponibili , una volta utilizzati tutti i criteri di cui 

sopra, si ricorrerà al sorteggio. 

 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il quadro normativo di riferimento è definito dal Regolamento di cui al DPR N.89/2009  e all’atto di indirizzo 

emanato dal Ministro in data 08/09/2009. 

Le classi prime sono organizzate secondo il modello previsto dall’articolo 4 del DPR N.89/2009 e, pertanto, i 

Sigg. genitori  potranno  SCEGLIERE  tra due modelli base : 

27 ore (curricolo di base)  dal lunedì al venerdì – sabato chiuso orario antimeridiano (senza rientro 

pomeridiano). 

Potranno altresì richiedere fino a 40 ore  con refezione dal lunedì al venerdì – sabato chiuso Tempo Pieno . 

Le classi prime saranno costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni tenendo conto delle scelte 

prevalenti delle famiglie. 

Gli alunni sono tenuti all’obbligo di frequenza per l’intero orario settimanale previsto per la classe cui saranno 

assegnati. 

NON SARANNO AMMESSI CAMBI DI ORARIO AD ANNO SCOLASTICO INIZIATO. 

Per l’iscrizione del minore anche con genitori separati nonché per l’esercizio della potestà genitoriale anche in 

caso di disaccordo tra i genitori, si applicano le disposizioni contenute negli art. 316-337 ter e 337 quater del 

codice civile come modificate decreto legislativo 28 dicembre 2013 n° 154. 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

potestà genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di 

domanda, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

N.B.: I GENITORI O GLI ESERCENTI LA  POTESTA’ SUL MINORE CHE NON PROVVEDANO 

ALLA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA  ENTRO IL 30 GENNAIO 2023 INCORRERANNO 

NELLE  SANZIONI PREVISTE  PER GLI EVASORI DELL'OBBLIGO SCOLASTICO. 

E’ TASSATIVAMENTE VIETATO ISCRIVERE I PROPRI FIGLI PRESSO PIU’ ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE. 
Le iscrizioni alle classi successive alla prima sono disposte d’ufficio. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Pisciuneri 

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                                         stampa ai sensi dell’ art. 3 

                                                                                                                                                        Comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 

 


