
 

 

Ai genitori interessati 
Alla coordinatrice scuola dell’Infanzia Schiattarella Giovanna 
A tutto il personale dell’I.C. S. Nicola di Cava de’ Tirreni (SA) 

Alla Direttrice della struttura “La Nostra Famiglia” 
Al DSGA Plaitano Maria Pia 

Agli assistenti amministrativi Ascoli Italo e Palumbo Marianna 
Albo pretorio/Sito web/Atti 

 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni scuola dell’Infanzia anno scolastico 2023_2024 
 

Si comunicano, per opportuna conoscenza, le modalità con cui saranno effettuate le iscrizioni e le 
riconferme alla Scuola dell’infanzia, contenute nella circolare MIM n. 33071 del 30 novembre 
2022, che si trasmette in allegato. 
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata 
con domanda da presentare all’Istituzione scolastica attraverso la compilazione del modello 
allegato A. Ai sensi dell’art. 2 del P.P.R. n. 89/2009, possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i 
bambini e le bambine che compiano entro il 31 dicembre 2023 il terzo anno di età. Possono, 
altresì, essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2024. Non è 
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di 
bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, hanno la precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni di età entro 
il 31 dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 
La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata al momento 
dell’iscrizione, compilando il modello allegato B. La scelta di avvalersi di attività alternative è 
operata compilando il modello allegato C. 
La presentazione della documentazione attestante la situazione vaccinale costituisce requisito di 
accesso alla scuola. 
La riconferma alla scuola dell’Infanzia è effettuata con domanda da presentare all’Istituzione 
scolastica attraverso la compilazione del modello allegato D. 





Le domande di iscrizione/riconferma, debitamente compilate e con l’allegata documentazione 
possono essere trasmesse all’indirizzo di posta istituzionale di questa Istituzione scolastica 
saic8b2008@istruzione.it o saic8b2008@pec.istruzione.it  o consegnate alle responsabili dei 
diversi plessi, che avranno cura di recapitarle tempestivamente all’assistente amministrativo Ascoli 
Italo per essere acquisite a protocollo.   

Si ricorda che, comunque, le suddette domande possono essere presentate direttamente nei giorni 
indicati di seguito negli Uffici di Segreteria, nella sede centrale di S. Nicola.   
I giorni e gli orari di consulenza e delle consegne delle domande di iscrizione della Segreteria Didattica 
sono: 

Giorno Apertura Chiusura 

Lunedì 10:30 14.00 

Martedì 11:30 15:30 

Mercoledì 10:30 14:00 

Giovedì 11:30 15:30 

Venerdì 10:30 14:00 

Si comunica, altresì, che le iscrizioni alla classe prima della scuola Primaria si effettuano 

esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. Per poter 

effettuare l’iscrizione on line, i genitori devono registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/   

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica, 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione di registrazione è attiva a 

partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

L’Istituto offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica presso gli 

Uffici di Segreteria, Sede Centrale di via A. Salsano nei suddetti giorni ed orari. 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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