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Alle famiglie degli alunni  

in età di iscrizione al primo anno della scuola 
primaria 

e al primo anno di scuola secondaria di I grado 
 

Oggetto: iscrizioni alla classe prima della 
scuola primaria e della scuola secondaria di I 
grado – a.s. 2023/2024. 

Gentili famiglie, 
in occasione delle iscrizioni alla prima classe 
della scuola primaria e della scuola secondaria 

di I grado, si offrono qui di seguito informazioni sulle procedure e sulla documentazione da produrre 
in sede di prima iscrizione. 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 9 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2023 

Il modello di iscrizione è in versione DIGITALE (compilazione online). 
Si informano le famiglie che le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria sono a cura delle 
famiglie stesse ed esclusivamente online collegandosi al sito  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni 
on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature) già a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2022.  
Si precisa che non sono possibili ulteriori possibilità di accesso al portale. 

I codici meccanografici da utilizzare sono: 
per l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria: CEEE87901T 
per l’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado: CEMM87901R 

Nell’ottica della consueta disponibilità e nel rispetto del principio di sussidiarietà, l’Istituto 
Comprensivo di Castel Volturno Pinetamare fornisce, per tutto il periodo di apertura delle iscrizioni, 
un servizio di ACCOGLIENZA E SUPPORTO per le famiglie presso i nostri Uffici di Segreteria, viale 
delle Acacie, 12, tel. 0815095191, secondo i seguenti orari: 

LUNEDÌ ore 09.00-12.30  MARTEDÌ ore 09.00-12.30 e ore 15.00-17.00 
MERCOLEDÌ ore 09.00-12.30   GIOVEDÌ ore 09.00-12.30 e ore 15.00-17.00 
VENERDÌ ore 09.00-12.30 
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Nei giorni ed ore suddetti sarà possibile procedere alle iscrizioni con l’aiuto e la consulenza sia di 
personale di segreteria sia di docenti, i quali offriranno anche informazioni in merito all’offerta 
formativa della scuola. 
È possibile provvedere alle iscrizioni alla prima classe della scuola primaria di bambini 
frequentanti attualmente la scuola dell’infanzia direttamente presso il plesso Collodi, con l’aiuto 
degli assistenti amministrativi. 

OFFERTA FORMATIVA 
Le famiglie possono venire a conoscenza dell’offerta formativa della scuola in modi diversi: 

1. Attraverso il portale del M.I.T. Scuola in Chiaro collegandosi alla pagina  
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ e inserendo nella funzione di ricerca 
il codice meccanografico della scuola (CEIC87900Q). 

2. Direttamente dal sito della scuola collegandosi alla pagina 
https://iccastelvolturno.edu.it/ptof/ 

3. Partecipando all’incontro di informazione predisposto dalla scuola che si terrà il giorno 
MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023 aula magna della scuola 
ore 15.30 per le nuove iscrizioni alla scuola primaria 

ore 16.45 per le nuove iscrizioni alla scuola secondaria di I grado 

ASPETTI PARTICOLARI DEL TEMPO SCUOLA 
Scuola Primaria 
Si ricorda che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe prima aumenterà 
fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe quarta. Il tempo scuola di 27 ore 
settimanali, quindi, diventerà di 29 ore al momento del passaggio degli alunni in classe quarta. 
Scuola Secondaria di I grado 
La scelta opzionale della Curvatura Sportiva dell’offerta formativa comporta un aumento di tre ore 
del tempo scuola settimanale, per un giorno alla settimana. 
La scelta opzionale del Percorso a Indirizzo musicale comporta un aumento di tre ore del tempo 
scuola settimanale, con tre rientri pomeridiani. L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora 
accolta, impegna l’alunno alla frequenza per l’intero triennio. 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE 
Successivamente alla chiusura delle iscrizioni, mediante apposito avviso, le famiglie saranno invitate 
a scaricare dal sito dell’Istituto – alla pagina https://iccastelvolturno.edu.it/iscrizioni-a-s-2023-24/ 
la modulistica di perfezionamento dell’iscrizione che consiste in 3 allegati: 

✓ ALLERGIE, PATOLOGIE, INTOLLERANZE 
✓ PATTO EDUCATIVO SCUOLA FAMIGLIA 
✓ AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO 
✓ SCELTA ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
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QUOTA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA 
La quota assicurativa obbligatoria sarà specificata e dovrà essere versata entro l’inizio dell’anno 
scolastico 2023/24 previo specifico avviso della scuola. Nulla, quindi, dovrà essere versato dalle 
famiglie in fase di iscrizione. 

CONTRIBUTO VOLONTARIO e libero. Con le contribuzioni volontarie le famiglie, con spirito 
collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento 
dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. La destinazione del 
contributo volontario è esplicitamente dichiarato nel Programma annuale. Si invitano le famiglie a 
ritenere il contributo una forma di concreta partecipazione al processo di miglioramento continuo 
in atto in questa istituzione scolastica, reso altrimenti difficoltoso a causa dell’inadeguatezza delle 
risorse assegnate dall’Amministrazione centrale. Nel confermare la volontarietà del contributo, per 
orientare le famiglie, si ritiene che un versamento  medio di € 15 (quindici) a famiglia possa essere 
utile a soddisfare le esigenze di ampliamento dell’offerta formativa della scuola. 

Il versamento deve essere compilato a nome dell’alunno e deve riportare nella causale 
“ampliamento dell’offerta formativa 2023-24”. 

Si ricorda che non è più possibile versare quote su c/c postale della scuola. 

A partire dal mese di marzo 2023 verrà organizzato il perfezionamento della domanda di iscrizione 
con la consegna dei suddetti allegati e saranno fornite istruzione per l’eventuale versamento del 
contributo volontario. 

Si ricorda che laddove dovessero intervenire variazioni rispetto alle dichiarazioni e consensi rilasciati 
nei primi 3 allegati è necessario comunicarle tempestivamente all’ufficio alunni della segreteria 
entro il 1° settembre 2023. 

Gli Uffici di Segreteria e del Dirigente sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

                                 Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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