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Casoria, 18 dicembre 2020 

-Ai genitori interessati 

-Ai docenti 

-Al personale scolastico 

-Albo/sito web 

 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Si comunica che, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 e fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 

2021, sono aperte le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle classi della scuola primaria 

e secondaria di primo grado. 

Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni avvengono attraverso la compilazione di un modello cartaceo 

messo a disposizione dalla scuola. 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado le iscrizioni avvengono in modalità on line. 

Per poter effettuare l’iscrizione on line occorre registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

. E’ possibile registrarsi a partire dal 19 dicembre 2020, cliccando sul seguente link si potrà visionare 

un utile tutorial per la registrazione: 

TUTORIAL REGISTRAZIONE: https://www.youtube.com/watch?v=WvttoDmUsDk  

 

Sarà possibile accedere agli uffici di segreteria per consegnare l’iscrizione infanzia o per consulenza 

iscrizioni primaria e secondaria, secondo i seguenti orari: 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 

martedì e giovedì dalle 13 alle 14 

Si riportano di seguito le indicazioni. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano tre 

anni di età entro il 31/12/2021. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni dopo il 31/12/2021 e comunque non 

oltre il termine del 30 aprile 2022. 
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L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata i sensi dell’art. 2 comma 2 del 

Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89: 

• 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 dei bambini di età inferiore ai 3 
anni; 

• Alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e 
delle modalità dell’accoglienza. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, si terrrà conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto (delibera n. 56 del 

9/12/20220) e di seguito riportati: 

PRIORITA’ DI ISCRIZIONE per bambini/e diversamente abili 

PRIORITA’ DI ISCRIZIONE per bambini/e che compiono 5 anni entro il 31/12/2020 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO CON RELATIVI PUNTEGGI: 

• Bambini/e con fratelli e sorelle già iscritti e frequentanti (punti 15) 

• Bambini/e che compiono 4 anni entro il 31/12/2020 (punti 15) 

• Bambini/e residenti nel Comune di Casoria (punti 10) 

• Bambini/e provenienti da famiglie con più di tre figli (punti 10) 

• Presentazione della domanda entro i termini (punti 5) 

 

Il modello di domanda, a partire dal 4 gennaio 2021, sarà disponibile in modalità cartacea presso le 

varie sedi dell’istituto; è possibile, inoltre,  scaricare il modulo che troverete già in allegato a questa 

circolare.Esso va consegnato, compilato in ogni parte, presso l’ufficio di segreteria, oppure inviato 

via mail all’indirizzo: naic8ev005@istruzione.it indicando nell’oggetto: “ISCRIZIONE INFANZIA 2021-

COGNOME E NOME” 

Allegati richiesti: 

Fotocopia del codice fiscale del bambino/a 

Fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori 

Ricevuta del versamento (assicurazione + contributo volontario) 

 

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Possono iscriversi alla scuola primaria i bambini che abbiano compiuto o compiano sei anni 

di età entro il 31/12/2021. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano sei anni dopo il 31/12/2021 e 

comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata i sensi dell’art. 2 comma 2 del 

Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89: 

• Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
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• Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e 
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai 3 
anni; 

• Alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e 
delle modalità dell’accoglienza. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, si terrrà conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto (delibera n. 56 del 

9/12/2020) e di seguito riportati: 

PRIORITA’ DI ISCRIZIONE per alunni/e diversamente abili 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO CON RELATIVI PUNTEGGI: 

• Bambini/e con fratelli e sorelle già iscritti e frequentanti (punti 15) 

• Bambini/e residenti nel Comune di Casoria (punti 10) 

• Bambini/e provenienti da famiglie con più di tre figli (punti 10) 

• Presentazione della domanda entro i termini (punti 5) 
 

Le seguenti fasi saranno operative dal  04/01/2021 al 25/01/2021. 

• 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 fornite tramite la registrazione 
che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in 
possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali 
del proprio gestore 

• Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 
8:00 del 04 gennaio 2021; e inviarla alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 
gennaio 2021. 

• Il sistema iscrizioni on line avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione e delle variazioni dello stato della domanda. I genitori possono comunque 

seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

• Per compilare e trasmettere la domanda è necessario premunirsi di: codice fiscale dei 
genitori e dell’iscritto/a; date di nascita dei componenti del nucleo familiare; codice 
meccanografico della scuola; indirizzo di posta elettronica attivo. 

• I codici meccanografici del nostro istituto sono riportati di seguito: 
▪ SCUOLA PRIMARIA (plesso via Duca D’Aosta)       NAEE8EV017 
▪ SCUOLA PRIMARIA (plesso via Settembrini)           NAEE8EV028 
▪ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (per entrambe le sedi di piazza Dante e via 

Duca D’Aosta)                      NAMM8EV016. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Angelina Saviano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline

