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             Istituto Comprensivo Statale        

Piazzale della Civiltà – Tel. 0828/941197 – fax. 0828/941197                             
84069 ROCCADASPIDE (Salerno) 

Codice Fiscale - 91050670651 

C.M. SAIC8AH00L – Email saic8ah00l@istruzione.it 

saic8ah00l@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivoroccadaspide.edu.it 

 

 

Ai genitori delle bambine e dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia  

Ai genitori delle alunne e degli alunni delle classi V della Scuola Primaria 

Ai genitori delle alunne e degli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado  

dell’I.C. Roccadaspide (SA) 

Al sito web www.istitutocomprensivoroccadaspide.edu.it  

all'Albo on-line 

 

 Oggetto: Iscrizioni alle classi prime del I ciclo d'Istruzione - A. S. 2023/2024 

 

 Con Nota prot. n. 33071 del 30.11.2022 il MIM ha definito le modalità operative per le "Iscrizioni alle scuole 

dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024", alle quali dovranno attenersi le famiglie 

degli alunni interessati. 

 Ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali delle 

scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali. Sono escluse dalla procedura on line le 

iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono accedere al 

servizio "Iscrizioni on-line", disponibile sul portale del MIM (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 09:00 del 19 dicembre 2022.  

 Le iscrizioni possono essere presentate dalle ore 08:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023. 

 Sul portale ministeriale le famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli alle classi prime del I Ciclo di questo 

Istituto Comprensivo potranno accedere al modello personalizzato con le informazioni relative all’Offerta Formativa, alla 

scelta del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi previsti sulla base delle risorse disponibili. 

In particolare, sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni del tempo scuola: 

 

• Scuola Primaria articolata come segue: 

✓ 24 ore settimanali 

✓ 27 ore settimanali 

✓ fino a 30 ore settimanali - Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture (con 

un rientro settimanale) 

✓ 40 ore settimanali (tempo pieno) -Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture 

(con più rientri settimanali) 

 

Si rammenta che la legge 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 forniti di idoneo titolo di studio, a decorrere 

dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 per la classe quarta, 

precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo 

rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009. Pare pertanto opportuno 

informare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che l’orario settimanale prescelto al momento 

dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale 

incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore 

settimanali.  

 

• Scuola Secondaria di I grado articolata come segue: 

✓ 30 ore 

✓ 36 ore - tempo prolungato articolato in antimeridiano e pomeridiano con due rientri settimanali - Preferenza subordinata 

alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture 
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✓ 36 ore elevabili fino a 40 - tempo prolungato- Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di 

servizi e strutture 

✓ nei percorsi a indirizzo musicale, le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme si 

svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate 

anche su base plurisettimanale.  

 

 Questa Istituzione Scolastica, a decorrere dal 09/01/2023 e fino al 30/01/2023 – data di scadenza delle iscrizioni, 

offrirà un servizio di supporto alle famiglie, al fine di compilare la domanda di iscrizione on-line, previo appuntamento 

telefonico al n. 0828/941197 

• per le domande di iscrizione da presentare on line la segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di 

supporto con i seguenti orari: 

- lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

- martedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 17.00 

• eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 0828 – 941197 negli orari e nei 

giorni sopra specificati. 

• Responsabili del procedimento relativo alle iscrizioni sono gli assistenti amministrativi Sigg. 

Capuano Maurizio – Peduto Maria – Grippo Valeria – Gnazzo Antonio -  Capo Emilia. 

 

 Informazioni più dettagliate sulle modalità di iscrizione on-line potranno essere richieste all’Ufficio di 

Segreteria, tramite posta elettronica (SAIC8AH00L@istruzione.it) o telefonicamente, sempre al numero 0828/941197, 

nei giorni e agli orari sopra specificati. 

 

Indicazioni operative 

 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, per effettuare l’iscrizione on line:  

• individuano la scuola d’interesse. A tal fine si riportano qui di seguito i codici meccanografici dei plessi e degli ordini 

di Scuola dell’Istituto Comprensivo 

               

SCUOLA PRIMARIA 

- SAEE8AH02Q - Scuola Primaria di Roccadaspide Capoluogo; 

- SAEE8AH01P - Scuola Primaria di Fonte; 

- SAEE8AH03R - Scuola Primaria di Serra; 

- SAEE8AH04T - Scuola Primaria di Tempalta; 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- SAMM8AH01N - Scuola Secondaria di I grado di Roccadaspide; 

- SAMM8AH02P - Scuola Secondaria di I grado di Roscigno. 

 
• accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al 

servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2022;  

• compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 08:00 del 09 gennaio 2023;  

• inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;  

• tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività attraverso un’apposita funzionalità del sistema 

“Iscrizioni on line”; 

• il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.  
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 Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le famiglie, nella fase 

delle iscrizioni i genitori potranno consultare il portale “Scuola in chiaro” oppure utilizzare l’applicazione Scuola in 

Chiaro in un’app. Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione 

scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro e riportato qui di seguito) è offerta la possibilità di accedere alle 

principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio. Sono 

disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la 

progettualità delle scuole.  

     

 

 

 
 

 

  

La Dirigente Scolastica  

   Prof.ssa Rita BRENCA  
Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2,  

del Dlgs 39/1993 


