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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “3° CIRCOLO – DE AMICIS” 
Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado 

VIA F. ZODA 6, 89900 VIBO VALENTIA 
 
Comunicazione n. 41 del 03-01-2022 Prot. n. 12/V.2  
 
 

Ai genitori degli alunni 
Atti – Sito web 

 
ISCRIZIONI 2022/2023 

 

1. Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua 

con domanda da presentare dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-

bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

31 luglio 2017, n. 119. 
Ai sensi dell’articolo 2 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 

la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 

entro il 31 dicembre 2022). 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere 

iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.  

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

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

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 

compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri di 

preferenza definiti dal Consiglio di istituto 

 

2. Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  
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I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2022, o dopo il 31 dicembre 2022 e fino al 30 aprile 2023 

Per quanto riguarda i bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 

2023, per una scelta attenta e consapevole, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale è opportuno considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle 

scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei 

anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile 

trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite 

su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti 

la necessità e in via del tutto eccezionale. 

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini 

dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale, subordinato 

alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi e alla complessiva 

offerta presente nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

3. Anche le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si effettuano 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 

del 28 gennaio 2022. 

Nel nostro Istituto le classi di scuola secondaria di 1° grado funzionano a 36 ore settimanali 

(tempo prolungato),  

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini 

dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. 

Cordiali saluti 

 Il Dirigente Scolastico 

 Alberto Filippo CAPRIA 
Firma autografa sottoscritta a mezzo 
stampa Ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


