
 

Via Domenico Amato, 2  84099  SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584   e-mail : saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it 

C.F.95075020651      Codice Univoco : UFBWH2 

 
 

                                                                                                               

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “Antonio Genovesi”  

 SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 
 

- Ai Sigg. Genitori 

- Al Personale Scolastico 

- Al DSGA 

Albo/Sito  

Atti 
 

Circolare n. 78 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 – ADEMPIMENTI  

Come disciplinato nella NOTA prot.n. 29452 del 30 novembre 2021 della Direzione Generale per gli 
Ordinamenti scolastici, a partire dal 4 gennaio e fino al 28 gennaio 2022 potranno essere presentate le 
domande di iscrizione.   

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  
Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da 
presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, attraverso la 
compilazione del modulo d’iscrizione allegato alla presente. Possono essere iscritti bambini che compiono il 
terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 
I moduli sono disponibili, in formato cartaceo, presso i plessi di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto e possono 

essere restituiti presso i medesimi plessi o all’’indirizzo di posta elettronica 

iscrizioni@icsanciprianopicentino.edu.it. 
Il modello compilato deve essere corredato di fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i 
genitori e codice fiscale del minore 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  
Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Le 
domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 
20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono 
al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
https://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). 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA:  
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 

31 dicembre 2022; − possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed 
entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima 
classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. In 
subordine rispetto all’Istituto Scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di 
iscrizione, fino a un massimo di altri due Istituti.  
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ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INDIRIZZO MUSICALE: 
La famiglia, in caso di scelta dell’indirizzo musicale, seleziona lo strumento per il quale intende optare e, nel 
caso di più strumenti, può indicarne l’ordine di preferenza. La scelta dell’indirizzo musicale dura per l’intero 
triennio di studio. 
Sul sito dell’Istituto, in sezione Regolamenti di Istituto è possibile consultare il Regolamento del corso ad 
indirizzo musicale. 
 
I codici meccanografici necessari per la scelta dei plessi sono i seguenti:  
 
SCUOLA PRIMARIA  

PLESSO  CODICE MECCANOGRAFICO 

SAN CIPRIANO PICENTINO  SAEE87701E 

CAMPIGLIANO  SAEE87702G 

FILETTA  SAEE87703L 

CASTIGLIONE DEL GENOVESI  SAEE87704N 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

PLESSO  CODICE MECCANOGRAFICO 

SAN CIPRIANO PICENTINO  SAMM87701D 

CASTIGLIONE DEL GENOVESI  SAMM87702E 

  
CRITERI DI PRECEDENZA   
I criteri di precedenza, in caso di eccedenza delle domande, delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 
20.12.2021, sono disponibili alla sezione Regolamenti di Istituto. 

Nel caso di bisogno di supporto da parte degli Uffici occorre prenotare un appuntamento al numero 
0892096584. 
 

 

Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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