
 
Ai Genitori /esercenti la responsabilità genitoriale 

Al Personale DOCENTE e ATA 

Alla DSGA 

                                                                                                                             Al Sito web 

Agli ATTI 

Oggetto: Iscrizioni per l’a. s.  2022/2023 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare prot.n. 29452 del 30.11.2021, che disciplina le 

iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. 

 Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, alle classi prime della Scuola Primaria potranno essere effettuate 

 dal 4 al 28 gennaio 2022. 

SCUOLA INFANZIA: Potranno essere iscritti i bambini di età compresi tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 Dicembre 

2022,  

Iscrizione anticipata: a richiesta dei genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale, possono essere iscritti i bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 Aprile 2023. 

E’ confermata l’iscrizione cartacea: il modulo per l’iscrizione alle nostre Scuole dell’Infanzia sarà reperibile dal 4 gennaio 

come segue: 

• da casa, utilizzando il modello presente sul sito web della Scuola, in questo caso si sottolinea l’importanza di 

allegare i documenti richiesti per poter considerare e perfezionata l’iscrizione. 

• presso la segreteria della Scuola, prendendo un appuntamento al numero 081/8986996  

(si ricorda che ai sensi della normativa vigente, l’accesso ai locali della Scuola è consentito solo dietro presentazione di un 

GREEN PASS VALIDO) 

SCUOLA PRIMARIA: Potranno essere iscritti i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31/12/2022,     

 Iscrizione anticipata: a richiesta dei genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale, possono essere iscritti i bambini 

che compiono 6 anni di età entro il 30 Aprile 2023. 

• per le iscrizioni alle classi iniziali della Scuola PRIMARIA dovranno essere effettuate on-line, previa registrazione. A 

partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) potranno 

registrarsi accedendo al sistema “Iscrizioni online”, 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 e  IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

I codici della Scuola Primaria sono i seguenti: 

• PLESSO CAPOLUOGO: NAEE185011 

• PLESSO G. AURIEMMA EX CASAMALE: NAEE185022 

• PLESSO MERCATO VECCHIO: NAEE185033 

SUPPORTO: per le famiglie che dovessero avene necessità, il nostro istituto offrirà un servizio di supporto per la 

compilazione delle domande di iscrizione per Scuola Primaria e Infanzia. Per il servizio è necessario prendere 

appuntamento contattando la segreteria al numero 081/8986996 o  inviando una e-mail     

all’indirizzo  naee18500x@istruzione.it , indicando un recapito telefonico.                          

 Il  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Di Fiore 

F.to. digitalmente 
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