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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MIGNANO M.L. - MARZANO”
Istruzione del primo ciclo nei comuni di
Mignano Montelungo, Marzano Appio, Presenzano
Corso Umberto I, 208 81049 Mignano Montelungo (CE)
Tel. e Fax: 0823/904424 C.F.: 95005860614
ceic8ax00c@istruzione.it; ceic8ax00c@pec.istruzione.it;
www.icmignanomarzano.gov.it
–

–

All’utenza
Agli Assistenti Amministrativi
Al DSGA
I.C. Mignano M.L.-Marzano
Albo/Sito web
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico
2022/2023.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Viste le Note M.I. Prot. n. 29452 del 30/11/2021 e Prot. n. 3830 del 06/12/2021 (in Allegato);
Visto il PTOF 2022/2025 approvato dal Consiglio d’Istituto;
Visti gli Ordinamenti scolastici ed in particolare i DD.PP.RR. 81 e 89 del 2009;
Considerata la Normativa in materia di sicurezza e le Norme in materia di obbligo scolastico ed obbligo
d’istruzione;
Vista la Delibera n. 96 del Consiglio d’Istituto del 29 Dicembre 2021 in relazione a criteri di accettazione e/o
precedenza delle iscrizioni degli alunni alla scuola dell’infanzia/primaria e secondaria di I grado e i criteri di
formazione delle sezioni/classi per l’a.s. 2022/23;
COMUNICA ALLE SS.LL. che
le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado per l’a.s.
2022/2023 sono aperte dal 4 Gennaio 2022 al 28 Gennaio 2022, secondo le modalità di seguito
evidenziate.
Scuola dell’Infanzia:
Possono essere iscritti gli allievi con i seguenti requisiti:



Tutti i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2022 ( nati entro il 31/12/2019)
i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2023 ( nati entro il 30/04/2020).

Si specifica che nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
disponibili, hanno precedenza assoluta le domande relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il 31
dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della scuola
prescelta.
Infatti l'ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:


alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;



alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere
alle diverse esigenze di bambine e bambini di età inferiore a tre anni;



alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza (Progetto accoglienza scuola dell’infanzia previsto dal PTOF).

Si segnala che, ai sensi della Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", per
le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto
legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa, come previsto dal modello di iscrizione da
sottoscrivere.
Scuola Primaria:


Devono essere iscritti (obbligo d’istruzione) tutti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
dicembre 2022.



Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2023.

Gli alunni in obbligo d’istruzione hanno precedenza assoluta, mentre l’anticipo scolastico con riferimento
a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, è previsto entro
quanto fissato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto ed i genitori sono invitati ad avvalersi, per
una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole
dell'infanzia frequentate dai bambini.
Scuola Secondaria di I grado :


Tutti gli allievi che hanno compiuto il percorso completo degli studi della scuola primaria.

Scuola secondaria di II grado:


Tutti gli allievi che hanno compiuto il percorso completo degli studi del I ciclo.

I genitori possono effettuare l'iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei,
degli istituti tecnici di cui rispettivamente al d.P.R. n. 89 del 2010 e al d.P.R. n. 88 del 2010, nonché degli
istituti professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017, riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 della C.M. indicata in
premessa.
Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il "Consiglio orientativo" espresso dal Consiglio di
classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a orientare e
supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo d'istruzione e consegnato alle famiglie.
Per facilitare una scelta consapevole ed adeguata, nelle settimane dal 13 al 17 Dicembre 2021 è stata
organizzata una settimana di Orientamento formativo in collaborazione con gli Istituti scolastici di scuola
secondaria di II grado del Territorio con il coinvolgimento di tutti gli alunni delle classi terze.

> Modalità di iscrizione
Scuola dell’Infanzia: modello cartaceo (fornito in Allegato) da compilare e consegnare prioritariamente
presso l’Ufficio di Segreteria di Mignano Montelungo, nei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e
Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e Martedì e Giovedi dalle ore 14:45 alle ore 16:45.
Per l’accesso agli Uffici di Segreteria, si ricorda che è indispensabile essere muniti di Certificazione verde
Anticovid o green pass.
In alternativa è possibile compilare il modulo e spedirlo via email agli indirizzi di posta elettronica
Istituzionali : ceic8ax00c@istruzione.it; ceic8ax00c@pec.istruzione.it Il modulo dovrà essere accompagnato
dalle copie dei documenti d’Identità dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori e dal
codice fiscale dell’allievo/a.
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado: esclusivamente in formato elettronico dalla piattaforma
predisposta dal MIUR al seguente indirizzo: http://www.iscrizioni.istruzione.it.
Si precisa che per effettuare la registrazione è necessario avere la disponibilità di una casella di posta
elettronica e relativa password.
La segreteria è disponibile per attività di supporto nei seguenti giorni: :
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Martedì e Giovedì dalle ore 14:45 alle ore 16:45.

In ogni plesso scolastico saranno disponibili i Docenti Responsabili di plesso per ogni chiarimento o
supporto in merito all’inoltro delle domande di iscrizione e sono disponibili anche modelli cartacei
riepilogativi delle notizie indispensabili per procedere all’iscrizione elettronica. Nel caso di sospensione delle
attività didattiche in presenza , la predetta disponibilità è assicurata tramite l’uso dell’applicativo Microsoft
Teams di Istituto.
I codici meccanografici delle sedi dell’Istituto Comprensivo Mignano-Marzano, indispensabili per
l’iscrizione presso le singole scuole, sono i seguenti:
Scuola Primaria:





Mignano Centro CEEE8AX04N;
Mignano Scalo CEEE8AX05P;
Marzano Appio CEEE8AX01E;
Presenzano CEEE8AX02G.

Scuola Secondaria di I Grado:
 Mignano CEMM8AX01D;
 Marzano Appio CEMM8AX02E;
 Presenzano CEMM8AX03G.

>

Criteri di accettazione e/o precedenza delle iscrizioni degli alunni alla scuola
dell’infanzia/primaria e criteri di formazione delle sezioni/classi deliberati dal Consiglio
d’Istituto.

Si ravvisa che la C.M. prot. 29452 del 30/11/2021, citata in premessa, al Paragrafo 2.3 disciplina le modalità
di gestione delle iscrizioni in eccedenza, prevedendo che recita che “È compito del dirigente scolastico
individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di
organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili. Pertanto, poiché potrebbero
presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei
criteri di precedenza nell'ammissione mediante delibera del Consiglio di Istituto da rendere pubblica prima
dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione
scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente
personalizzato dalla scuola”.
Pertanto, si informa che l’accettazione delle iscrizioni è formalmente effettuata annualmente dalla
Dirigente scolastica con il vincolo dei posti disponibili, sia per le sezioni iniziali o classi prime che per
le sezioni/classi successive.
La formazione delle sezioni/classi è effettuata dalla Dirigente Scolastica sentite le proposte del Collegio
Docenti, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 96 del 29/12/2021, in base ad
un combinato disposto richiamato dal D.Lgv 297/94, dal D.Lgv.165/01, dai DD.PP.RR. 81 e 89/09, nonché
secondo le disposizioni normative in materia di sicurezza e di protocolli anticovid.
Pertanto, l’ accettazione delle iscrizioni alle classi prime:
 è prioritaria per tutti gli alunni ricadenti nell’anno solare di riferimento rispetto ai cd “anticipatari”;
 per ciascun anno scolastico, avviene tenuto conto della reale situazione degli spazi a disposizione
della scuola, dopo aver collocato in tali spazi le sezioni già funzionanti e le classi dalle 2" alle 5" e
determinati quelli disponibili per le nuove sezioni o per le classi prime;
 sarà condizionata dalla capienza delle aule, come previsto dalla Normativa vigente in materia di
sicurezza (D. Lgs. 81/09) e dai vigenti protocolli anticovid in merito al distanziamento sociale.
In caso di esubero di domande si procederà fino a disponibilità di posti come segue:
Scuola dell’Infanzia
-Rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità da seguire in caso di esubero:
1) Ordine cronologico età anagrafica in riferimento all’anno solare di nascita/appartenenza;
2) Situazione familiare di disagio socio-economico-culturale:
a) Bambini con familiari disabili o essi stessi disabili;
b) Bambini con un solo genitore;
c) Bambini provenienti da contesto immigratorio;
d) Bambini che hanno entrambi i genitori disoccupati;
e) Bambini che hanno un solo genitore disoccupato;
f) A parità di condizioni sarà effettuato il sorteggio.

Scuola primaria e secondaria di I grado:
1. applicando il criterio della viciniorietà, accettando prima gli studenti residenti nei pressi della scuola
sede del plesso prescelto;
2. accoglienza degli alunni disabili residenti anche in altre aree del Comune di residenza;
3. accettazione delle domande di iscrizione presentate dalle famiglie che hanno già un/una figlio/a che
frequenta la scuola;
4. accettazione delle domande degli alunni che provengono per residenza da altre parti del Comune con
particolari motivi oggettivi e documentati di lavoro dei genitori;
5. in subordine accettare, eventualmente, in base alla disponibilità dei posti residuali, prima altre
domande da residenti nel Comune e poi quelli provenienti da sedi fuori del Comune. Tra alunni
provenienti da altri Comuni si darà priorità a chi era già inserito presso altro ordine di scuola
dell’Istituto Comprensivo.
Detti criteri sono da considerare in ordine di priorità e i criteri n. 1-2-3-4 sono applicabili solo se nel Comune
sono disponibili più plessi scolastici relativi all’ordine di scuola.
L’applicazione degli stessi e la conseguente individuazione degli alunni in esubero è affidata alla DS col
supporto della Segreteria. Le famiglie verranno avvisate tempestivamente della mancata accettazione
dell’iscrizione ed assistite dalla scuola nell’individuazione della nuova collocazione scolastica e nelle
procedure di trasferimento dell’iscrizione stessa, che d’ufficio sarà disposta presso scuola viciniore del
Comune.
L’accettazione delle iscrizioni alle classi successive alle prime si effettua tenendo conto della disponibilità di
posti.
LE ISCRIZIONI IN CORSO D’ANNO potranno avvenire come di seguito riportatoGli alunni che si iscrivono alle diverse classi durante l’anno scolastico, sono assegnati dalla Dirigente
Scolastica alle varie sezioni sulla base dei seguenti criteri:
- numero di alunni per classe;
- presenza di alunni in situazione di disabilità, o che presentano bisogni educativi speciali certificati (tipo
DSA);
- eventuale situazione di problematicità accertata e documentata dell’alunno nuovo iscritto, in classi ove
non siano già presenti altri alunni disabili, per un massimo di n° 2 alunni per classe.
Nel caso di rientro in sede dopo un periodo di frequenza in altra scuola, l’alunno sarà assegnato alla classe
d’origine, fatta salva la disponibilità dei posti.
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
Per gli iscritti al primo anno della Scuola Primaria o al primo anno della scuola secondaria, nel caso di
formazione di più sezioni nello stesso plesso, la formazione delle classi è disposta dalla Dirigente scolastica
sulla base dei seguenti criteri con sorteggio pubblico:
 Equo numero di alunni per classe;
 Equa distribuzione di maschi e femmine;
 Equa distribuzione degli alunni secondo fasce di livello di apprendimento 1,2,3,4,5;
Sulla scorta di documentazione e richiesta scritta, il Dirigente Scolastico può procedere a gestire casi di
alunni particolari diversamente dai criteri stabiliti nel precedente articolo sulla scorta di considerazioni di
ordine funzionale, organizzativo e didattico.
Alcuni esempi:
 i gemelli, in presenza di motivata richiesta scritta dei genitori, vengono assegnati alla stessa sezione o a
sezioni diverse, come da richiesta;
 eventuali figli/parenti di docenti in servizio nella scuola, in presenza di richiesta dei genitori o di cause di
incompatibilità oggettiva (parenti o affini entro il secondo grado) della funzione pubblica esercitata;
 eventuali difficoltà psicofisiche dei bambini, segnalate dalla scuola dell’infanzia, dall’ASL o dalla famiglia
(da non concentrare nella stessa classe);
 mancata frequenza della scuola dell’infanzia (da non concentrare nella stessa classe);

 rilevazioni e valutazioni dei docenti della scuola dell’infanzia condivisi dalla famiglia e dalla scuola
primaria nel contesto degli incontri per la continuità;
 l’alunno che rientri in uno dei casi citati, o in eventuali casi non contemplati ma analoghi, sarà inserito
nella sezione successiva rispetto a quella spettante;
 in caso di problematicità della classe di assegnazione, l’alunno sarà inserito nella sezione successiva.
ACCORPAMENTO CLASSI E ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI
L’accorpamento delle classi è effettuato dalla Dirigente Scolastica sentite le proposte elaborate dal Collegio
Docenti, secondo i seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto:
 Si considera l’opportunità di salvaguardare la classe in cui sia inserito un alunno disabile;
 Nel caso di classe con problematicità documentata e segnalata dal Consiglio di classe, sarà scelta questa
come classe da smembrare;
 Si sceglie la classe con numero di alunni significativamente inferiore;
 Si procede con sorteggio alla presenza dei rappresentanti dei genitori secondo fasce di livello e genere in
modo da garantire equità di livelli di apprendimento e pari opportunità;
- Gli alunni della classe smembrata saranno assegnati alle classi secondo il criterio dell’ordine alfabetico. Le
classi risultanti dagli abbinamenti dovranno rispettare quanto più possibile il criterio dell’equità numerica.
SDOPPIAMENTO DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONI DEGLI ALUNNI
– Nel caso di sdoppiamento di classi numerose, l’assegnazione degli alunni ai due gruppi-classe avverrà
mediante sorteggio alla presenza dei rappresentanti dei genitori secondo fasce di livello e genere in modo da
garantire equità di livelli di apprendimento e pari opportunità come previsto per la formazione delle classi.
In conclusione, si rammenta che le iscrizioni a tutti gli ordini di scuola per il prossimo anno scolastico,
escluse quelle alla scuola dell’infanzia, dovranno essere presentate esclusivamente in formato
elettronico attraverso il sistema “iscrizioni on line” del M.I. disponibile sul
portale:www.istruzione.it/iscrizionionline/.
La piattaforma sarà aperta dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 Gennaio 2022 per la
compilazione del modulo di iscrizione. Per accedere è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali:
SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
Identification Authentication and Signature). Per procedere all’iscrizione on line è necessario essere intestatari
di un indirizzo di posta elettronica, al quale saranno inviate tutte le successive comunicazioni del sistema.
Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia potranno essere effettuate dal 4 Gennaio 2022 al 28
Gennaio 2022 compilando il modello cartaceo allegato alla presente, che si potrà ritirare presso la Segreteria
dell’Istituto o nei plessi specifici.
L’istituzione scolastica offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.
L’iscrizione va effettuata solo on line per le classi prime della scuola primaria/secondaria di I grado e
secondaria di II grado.
I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare oltre alla
scuola che considerano prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Il sistema
di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole indicate come
seconda o terza opzione.
Come già attuato negli anni scorsi, i genitori saranno informati dell’offerta formativa prevista dal PTOF
2022/25 e delle modalità di iscrizione durante la giornata di OPEN DAY on line, secondo modalità di
organizzazione specificate dalla locandina pubblicata sul sito.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Monica SASSI
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e Normativa connessa
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