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Alle famiglie degli alunni 

Al sito web 

 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2023/2024 

 
 

Si pubblica la circolare del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGOSV 33071 del 30/11/2022 avente 

ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a. s. 

2023/2024”.  
Si invita ad una lettura attenta della nota suddetta, evidenziando quanto segue: 

le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettuano attraverso la compilazione della scheda allegata dal 

09/01/2023 al 30/01/2023;  

le iscrizioni alle classi I di scuola primaria e secondaria di I grado si effettuano attraverso il sistema 

“Iscrizioni online”; Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 

gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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) per abilitarsi all’utilizzo del servizio già a partire dalle 

ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

Si rimanda altresì alle circolari MIUR n. 312 del 20/03/2012 e n. 593 del 07/03/2013, nonché alla nota 

dell’USR Campania prot. AOODRCA 1723 del 10/02/2015 circa i contributi scolastici versati dalle famiglie: 

la contribuzione è di natura volontaria, dal momento che, come evidenziato nella nota MIUR n. 312 del 

20/03/2012, sono obbligatorie le sole tasse scolastiche; tuttavia, il contributo volontario delle famiglie è una 

fonte essenziale per garantire un’offerta formativa di elevato livello qualitativo. Viene confermata per il 

prossimo anno scolastico la quota di € 15,00 come contributo finanziario proposto alle famiglie degli studenti.  

- 15 euro per il primo figlio, 12 per eventuali altri figli; 

- in caso ci sono più figli si può provvedere ad un solo versamento cumulativo indicato le generalità e la classe 

degli alunni; 

- gli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 non pagano.  

Le famiglie riceveranno dalla scuola il bollettino di C/C postale già predisposto per il pagamento del 

contributo. 

Le finalità e le voci di spesa cui verranno destinate le entrate derivanti dal contributo volontario, che vanno 

evidenziate e dettagliate ex art. 5, c. 7 D.I. 129/2018, deliberate dal consiglio di istituto con delibera n. 15 del 

19/12/2022  sono: 
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- copertura assicurativa degli alunni; 

- acquisto del libretto per la giustificazione delle assenze; 

- acquisto di materiali e sussidi per la didattica; 

- eventuale partecipazione a manifestazioni/eventi/concorsi che implichino spese di trasporto o di altro 

genere. 

 

Visto quanto disposto dalla nota suddetta, il consiglio di    istituto, con delibera n. 14 del 19/12/2022 ha 

confermato quali criteri di precedenza nell’accoglimento delle iscrizioni l’iscrizione di fratelli/sorelle presso 

codesta istituzione scolastica e la residenza nei comuni di Roccarainola e Tufino. 

 

Si richiama l’attenzione delle famiglie sull’adempimento degli obblighi vaccinali, che, per la scuola 

dell’infanzia, costituiscono requisito di accesso.  

 
 

Si ricorda infine che l’istituzione scolastica offrirà supporto per la procedura di iscrizione online ai genitori 

che ne faranno richiesta, durante tutta la finestra temporale delle iscrizioni, con i seguenti orari di ricevimento: 

sede centrale: dal lunedì al venerdì ore 09,00 – 16,00; sabato ore 09,00 – 12,00.  

primaria di Tufino: martedì ore 08,00 – 10,00, giovedì ore  08,00 – 10,00.  

  
 

Con successiva circolare verranno chiarite le modalità con cui verranno effettuate le riconferme 

dell’iscrizione di alunni già iscritti presso questa istituzione scolastica.  
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Sciancalepore 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, co.2, DLgs 39/93) 

 

 

 

 


