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Ai genitori dei bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia 
Ai Genitori degli alunni delle classi quinte Scuola Primaria 

 
Al Responsabile della Scuola dell’Infanzia “Santuccione” 

 
Al Comune di Cepagatti 

 
ai docenti Responsabili di plesso 

di tutte le sedi scolastiche 
 

Alla DSGA 
Agli Atti 

 
Oggetto: Iscrizioni alle classi PRIME della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado a.s. 2023-2024, 
indicazioni operative. 
 
In via preliminare, si ricordano alcuni punti relativi alla responsabilità: 
 

 la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi 
i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l’esercente la responsabilità 
genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle 
suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori o gli esercenti la 
responsabilità genitoriale; 

 i dati inseriti nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, 
rese ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000; le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato DPR, 
oltre a comportare la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alle dichiarazioni, prevedono 
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità; 

 per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie le vaccinazioni di cui al DL 7 giugno 2017, 
n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119; la norma prevede, tra l’altro, 
l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 
10 marzo 2023, dell’elenco degli iscri  sino a sedici anni di et ; 

 le informazioni richieste nei moduli d’iscrizione sono finalizzate alla gestione delle iscrizioni stesse e, 
successivamente, del servizio scolastico; pertanto tutti sono invitati a controllarne completezza e 
correttezza prima dell’invio; 

 
Indicazioni operative generali 
 

 Le iscrizioni alle classi PRIME della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado sono effettuate 
esclusivamente on line accedendo al sito ministeriale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dal 9 
gennaio al 30 gennaio 2023. 

 Per effettuare l’iscrizione è necessario prima abilitarsi  i genitori e gli esercen  la responsabilit  
genitoriale (tutori, affidatari) possono farlo utilizzando le credenziali SPID  Sistema Pubblico di Iden t  
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Digitale), CIE   arta di iden t  ele ronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature); la funzione di a vazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

  a da a di  re en azione della domanda di i crizione non conferi ce  riori    er l’accoglimen o delle 
preferenze espresse; pertanto non è necessario affrettarsi nei primi giorni di apertura della 
piattaforma; Si suggerisce di consultare attentamente tutte le indicazioni inserite nel portale per le 
iscrizioni, comprese le FAQ, prima di procedere alla compilazione; si allega, per comodità di 
consultazione, la Guida operativa in formato pdf. 

 
Indicazioni Scuola Primaria 
 

 Devono essere iscritti alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono 6 anni di et  entro 
il 31 dicembre 2023; possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di et  dopo il 31 dicembre 
2023 ed entro il 30 aprile 2024. In riferimento a  ues  ul mi, è opportuno, per una scelta attenta e 
consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilit  genitoriale considerino le indicazioni e gli 
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia fre uentate dai bambini. 

 L’Offerta formativa dell’Istituto per la Scuola Primaria è la seguente  

 Sede di Cepagatti centro urbano, codice PEEE82002L, tempo normale 27 ore settimanali; si 
rammenta che la L. 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella 
Scuola Primaria l'insegnamento dell'Educazione motoria da parte di docenti specialisti, a decorrere 
dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 
per la classe quarta; tale insegnamento viene impartito in 2 ore settimanali aggiuntive; pertanto 
l’orario aumenter  a 29 ore settimanali al momento del passaggio alla classe quarta. 

 Sede di Vallemare, codice PEEE82003N, tempo pieno 40 ore settimanali; la scuola è articolata in un 
corso A, collocato nella frazione Vallemare, e un corso B collocato nella sede di Cepagatti centro 
urbano. 

 Sede di Villanova, codice PEEE82004P, tempo pieno 40 ore settimanali; è possibile la formazione di 
una classe a tempo normale 27 ore settimanali in base al numero di richieste e alle risorse di 
organico che verranno assegnate alla scuola. 

 Le richieste delle famiglie in merito a sede scolastica e tempo scuola saranno accolte in base alle risorse 
di organico assegnate alla scuola ed ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto e indicati 
nei moduli d’iscrizione. 

 
Indicazioni Scuola Secondaria di 1° grado 
 

 L’Offerta formativa dell’Istituto per la Scuola Secondaria di 1° grado è la seguente  

 Sede principale di Cepagatti centro urbano, codice PEMM82001E: 
o Corso ordinario 30 ore settimanali 
o Percorso a indirizzo musicale 33 ore settimanali 

 Sede succursale di Villanova, stesso codice PEMM82001E: 
o Corso ordinario 30 ore settimanali 
o Percorso a indirizzo musicale 33 ore settimanali 

 Lingue straniere: la prima lingua comunitaria, obbligatoria, è l’Inglese (3 ore settimanali); la 
seconda lingua  2 ore se manali  pu  essere il  rancese o lo Spagnolo, tu avia la formazione di 
classi di Spagnolo è subordinata al mantenimento di classi e ca edre di  rancese. 

 Le richieste delle famiglie in merito a sede scolastica e seconda lingua comunitaria saranno accolte in 
base alle risorse di organico assegnate alla scuola ed ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 
Istituto indicati nei moduli d’iscrizione. 

 Il Percorso ad indirizzo musicale è stato ridefinito dal Decreto Interministeriale n.176 del 1 Luglio 2022; 
prima della scelta è necessaria un’attenta lettura del nuovo Regolamento, che indica le modalità di 
ammissione, di assegnazione dello strumento e di organizzazione delle lezioni; possono iscriversi sia gli 
alunni che scelgono la sede di Cepagatti sia gli alunni che scelgono la sede di Villanova, tuttavia si 
precisa che le lezioni si tengono nella sede di Cepagatti. 



 Le richieste delle famiglie saranno accolte in base alle risorse di organico assegnate alla scuola ed ai 
criteri di precedenza deliberati dal  onsiglio di Istituto e indicati nei moduli d’iscrizione. 

 
ISTRUZIONE PARENTALE 

Al  ne di garan re l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercen  la responsabilit  
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale (cioè la scelta della famiglia di provvedere 
direttamente all’educazione dei figli  effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente 
scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacit  tecnica o 
economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalit  
cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende 
seguire in corso d’anno, in coerenza con l’ar colo 3, comma 1, del decreto ministeriale   febbraio 2021, n. 5 
riguardante la disciplina degli esami di idoneit  e integra vi. 

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione è e e uato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercen  
la responsabilit  genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione 
parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, 
presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell’anno di 
riferimento. 

Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneit  
entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, 
comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneit  
devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile 
dell’anno di riferimento secondo  uanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto 
ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 

 
SCUOLA NON STATALE NON PARITARIA 

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di fre uenza di una 
scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la 
responsabilit  genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva 
al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalit  cartacea, entro il termine di presentazione 
delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di idoneit  presso una scuola statale o paritaria al 
termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure 
nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola primaria statale o paritaria; in caso di frequenza di una 
scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall ordinamento estero, fa e salve norme di maggior 
favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l esame di idoneit  se intendono 
iscriversi a una scuola statale o paritaria.  
 
 
Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici sono i seguenti: 

 Lunedì e Giovedì dalle 15:30 alle 16:30 

 Martedì, Mercoledì e Venerdì dalla 12:00 alle 13:00 
Per eventuali altre necessità è possibile contattare telefonicamente la Segreteria della scuola: 

Sig.ra Carolina IANNONE tel. 085-974608. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Marina GIGANTE 
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