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Oggetto: Iscrizioni a. s. 2021/2022 
 
 
Per gli adempimenti relativi all’oggetto, si comunica alle SS.LL. quanto segue: 

 la C.M. MIUR AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0020651 12-11-2020 fissa il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, alle prime classi delle 
scuole del primo ciclo ed alle prime classi delle scuole del secondo ciclo alle ore 20:00 del 25 
gennaio 2021; 

 la Legge n. 135/2012 prevede che le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on 
line” per tutte le classi iniziali dei corsi di studio della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria 
di Primo e Secondo Grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in 
regime di sussidiarietà integrativa dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione 
professionale accreditati dalle Regioni;  

 sono escluse da tale procedura solo le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. 
 
Pertanto, le famiglie interessate, sul sito nazionale www.iscrizioni.istruzione.it, oppure utilizzando le 
credenziali relative all’identità digitale (SPID) o anche attraverso il sito scolastico www.icamalfi.edu.it, 
potranno accedere al sistema e, in possesso di una casella di posta elettronica, dovranno:  

- effettuare la registrazione già a partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020;  
- individuare la scuola d’interesse attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”; 
- compilare il modulo domanda in tutte le sue parti; 
- inviare lo stesso alla scuola d’interesse. 

Al termine di dette operazioni, il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via 
posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione della domanda.  

 
Tutto ciò a partire dal 4 gennaio 2021 e fino alla scadenza del 25 gennaio 2021 

  
Per coloro i quali necessitano di supporto per le attività suddette, considerato il particolare momento 
storico e al fine di evitare assembramenti, gli uffici di segreteria sono organizzati così come di seguito 
riportato: 
- per gli alunni interni del nostro Istituto basta semplicemente contattare telefonicamente il 

personale addetto al n.  089871221 per fornire le informazioni necessarie (conferma 
dell’anagrafica, dei recapiti e scelta della lingua straniera); 

- per gli alunni esterni è necessario prenotarsi telefonicamente al n. 089871221 per fissare un 
appuntamento. 
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Si precisa che, per coloro i quali provvederanno autonomamente alla compilazione del modello 
d’iscrizione on line, è necessario indicare il codice meccanografico della scuola di provenienza e quello 
di arrivo. A tal fine, si forniscono, di seguito, quelli relativi al nostro istituto: 
 
 
Plesso Amalfi capoluogo e sede di Atrani 
- SAAA83400A  Scuola dell’Infanzia 
- SAEE83401L  Scuola Primaria 
- SAMM83401G Scuola secondaria di Primo Grado 
 
Plesso Pogerola 
- SAAA83402C  Scuola dell’Infanzia 
- SAEE83402N              Scuola Primaria 
- SAMM83401G Scuola secondaria di Primo Grado 
 
Plesso Conca dei Marini 
- SAAA83406L  Scuola dell’Infanzia 
- SAEE83405R  Scuola Primaria 
- SAMM83401G Scuola secondaria di Primo Grado 
 
Plesso Furore 
- SAAA83407N  Scuola dell’Infanzia 
- SAEE83406T  Scuola Primaria 
- SAMM83401G Scuola secondaria di Primo Grado 
 
 
Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado potranno avvalersi di eventuale 
assistenza e supporto (con le modalità sopra riportate) sia dei nostri Uffici sia da parte degli Uffici di 
Segreteria degli Istituti d’Istruzione superiore prescelti. 
  
 
L’iscrizione degli alunni alla Scuola dell’Infanzia viene effettuata in forma cartacea su modelli, 
predisposti dalla scuola, pubblicati e scaricabili direttamente dal sito scolastico www.icamalfi.edu.it 
Per la consegna dei moduli già compilati, è possibile: 
- scansionarli e inviarli tramite e-mail all’indirizzo saic83400e@istruzione.it  
- oppure contattare telefonicamente gli uffici di segreteria per fissare un appuntamento. 
  
 
Si precisa, infine, che l’iscrizione alle classi successive alla prima della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado sarà effettuata direttamente dagli uffici di Segreteria. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER GLI UTENTI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che compiranno tre anni entro il 31 
dicembre 2021. Possono, inoltre, essere iscritti i bambini e le bambine che compiranno tre anni entro 
il 30 aprile 2022. 
 

Occorre confermare l’iscrizione anche per gli alunni già frequentanti. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Hanno l’obbligo d’iscrizione gli alunni che compiranno sei anni entro il 31/12/2021; hanno facoltà di 
iscriversi, anticipatamente, quelli che li compiranno entro il 30 aprile 2022. 
A tale riguardo i genitori possono avvalersi, per una decisione attenta e consapevole, delle indicazioni 
e degli orientamenti forniti dai docenti della Scuola dell’Infanzia.  
In linea generale, compatibilmente con le risorse di organico assegnate, i plessi di questo istituto 
funzioneranno con un tempo scuola di 27 (ventisette) ore settimanali.  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

La Scuola Secondaria di Primo Grado è strutturata su classi a tempo normale con un Tempo Scuola di 
30 (trenta) ore settimanali. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

Gli alunni che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo 
ciclo, ferma restando l’istruzione parentale, possono assolvere l’obbligo - visto l’ordinamento 
vigente: 
- con la frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 
nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati 
dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime 
di sussidiarietà integrativa;  
- con la stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi 
dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;  
- con l’istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, 
gli alunni/studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva 
in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione. 
     

Amalfi, 16 dicembre 2020 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rosa Viscardi 
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