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                                                                                      All'Ufficio della P.I. del Comune 
                di Nocera Superiore 
 

 

Con nota Prot. 29452  del  30 Novembre 2021 il Ministero dell'Istruzione ha definito 

le modalità per l'iscrizione alla scuola dell'Infanzia e per l'iscrizione alla classe 1^ 
della scuola Primaria  e Secondaria di primo grado per l'anno 2022/2023 

Scuola dell'Infanzia ISCRIZIONE  a.s. 2022/2023 

     Possono essere iscritti per l'anno 2022/2023 i bambini e le bambine  che abbiano 
compiuto o compiano, entro il 31/12/2022,  il terzo anno di età (nati negli 2017-2018-
2019). 

    Possono, altresì essere iscritti  i bambini e le bambine che compiono i tre anni 
entro il  30/4/2023 (nati entro (30/4/2020 ) Per questi ultimi la frequenza può essere 
disposta in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste 

di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore 
al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che 

compiono tre anni d’età entro il 31/12//2022. 

       Per i bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia nel corrente anno scolastico, 
i genitori devono presentare la domanda di iscrizione per l'anno scolastico 2022/2023 
entro il   28/01/2022. In caso di mancata presentazione della domanda, il bambino/la 

bambina  viene escluso/a  automaticamente dalla frequenza per l'anno scolastico 
2022/2023. 

Scuola Primaria  ISCRIZIONE ALLA CLASSE   1^   a.s. 2022/2023 

     I genitori sono obbligati ad iscrivere on-line per l'anno scolastico 2022/2023 i propri 
figli che compiano i  sei  anni entro il 31 Dicembre 2022 ( nati entro il mese di dicembre 
2016).   

Accesso anticipato: I genitori hanno la possibilità di iscrivere alla scuola primaria le 

bambine ed i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 Aprile 2023 ( nati nel 
periodo tra  gennaio- aprile 2017).  
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Scuola secondaria di primo grado ISCRIZIONE ALLA CLASSE   1^  a.s. 2022/2023 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o 

prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. All’atto dell’iscrizione, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del d.P.R. 89/2009, è così definito: 30 ore 

oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire 

lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.  

Il periodo di presentazione delle domande è dal 4 al 28 Gennaio 2022        

Gli Uffici di segreteria  sono aperti al pubblico dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 

 

                                                                                                                                                           


