
 

 

Ai genitori degli alunni e delle alunne interessati 

Alla collaboratrice Ferrara Maria Cristina 

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 alla classe prima della scuola Primaria anno scolastico 2023_2024 

 
Si comunicano, per opportuna conoscenza, le modalità con cui saranno effettuate le iscrizioni alla 
classe prima della scuola Primaria, 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. 
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. 
Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano 
comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, 
dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione 
dell'alunno, entro il 30 aprile 2023. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione 
scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante 
l'istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 
che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai 
sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017. Le domande di iscrizione all'esame di 
idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. 
Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola 
primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione 
preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli alunni sostengono l'esame di 





idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado 
di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono 
altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. 
I genitori iscrivono alla prima classe della scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono sei 
anni di età entro il 31 dicembre 2023. Possono, altresì, iscrivere i bambini e le bambine che 
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il 30 aprile 2024. Non è 
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla classe prima di bambine e 
bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 
Coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le 
preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività attraverso un’apposita funzionalità del sistema 
“Iscrizioni on line” accessibile dal 31 maggio 2023 al 30 giugno 2023. Attraverso la suddetta 
funzione gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di 
scelta delle famiglie: 
-  attività didattiche e formative; 
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

L’Istituto offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica presso gli 
Uffici di Segreteria in Via A. Salsano nei giorni di seguito indicati: 

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 comunicano altresì i codici meccanografici dei plessi appartenenti a questo Istituto per le 
procedure di iscrizione alle classi prime on line: 

• Plesso San Nicola: SAEE8B207L 

• Plesso Pregiato “Simonetta Lamberti”: SAEE8B201A 

• Plesso S. Anna: SAEE8B206G 

• Plesso San Pietro: SAEE8B204D 

• Plesso SS. Annunziata: SAEE8B205E 

• Plesso Dupino: SAEE8B202B 

• Plesso Rotolo: SAEE8B203C. 

Si comunica, altresì, che, in base alla delibera del Consiglio di Istituto, i genitori possono effettuare 

versamento del contributo volontario di € 3,50 e della quota assicurativa di € 6,50. I versamenti 

suddetti dovranno essere effettuati esclusivamente su piattaforma PagoPA, dal 25 agosto al 9 

settembre 2023. 
 

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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