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Comunicazione n. 156 

 

Ai genitori 

                                                                                Ai docenti                         

DSGA/ATA 

Sito web/Albo on line 

Agli atti 

 

Oggetto: AVVIO ISCRIZIONI alunni a. s. 2023/24 

 

 

      Si ricorda che da domani 9 GENNAIO 2023 si aprono le iscrizioni alle prime classi delle scuole 

di ogni ordine e grado. 

 

Le domande - per quanto riguarda le classi prime della scuola primaria - dovranno essere compilate 

esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023. 

 

 

Scuola Primaria – Iscrizione alla CLASSE PRIMA 

“Iscrizioni on line” 

 

Le iscrizioni in classe prima saranno accolte in TUTTI I PLESSI: BERTONA,  DI SARNO 

e TERMINI.  

I tempi scuola attivabili sono i seguenti: 

• 27 ORE SETTIMANALI: 

dal lunedì al giovedì: dalle ore 8:00/8:15 alle ore 13:30/13:45; 

il venerdì: dalle ore 8:00/8:15 alle ore 13:00/13:15. 

 

NOTA BENE: Come previsto dalla Legge n. 234/2021, a partire dall’anno scolastico 

2023/2024, per le classi quarte e quinte è previsto l’inserimento, in orario aggiuntivo, di 2 ore 

per l’insegnamento di educazione motoria. Pertanto, nelle classi quarte e quinte, l’orario sarà 

di 29 ore settimanali. 
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• 40 ORE SETTIMANALI: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00/8:15 alle ore 16:00/16.15. 

.  

 

 

Codici meccanografici dei plessi di scuola primaria: 

 

• Plesso BERTONA:  NAEE33501N 

• Plesso DI SARNO:  NAEE33502P 

• Plesso TERMINI:  NAEE33504R 

 

Per tutte le altre informazioni, si rimanda alla comunicazione n. 125 al seguente link: 

https://www.terzodisomma.edu.it/wp-content/uploads/timbro_FIRMATO_COMUNICAZIONE-

125_-Avvio-iscrizioni-a.s.-2023_24.pdf  

 

Si fa presente, inoltre, che al plesso Termini il tempo scuola che riceverà il maggior numero di 

preferenze da parte delle famiglie, sarà quello di cui verrà richiesta l’attivazione. 

 

 

Iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia 

 

 

Per la scuola dell’infanzia la domanda dovrà essere consegnata in formato cartaceo dal 4 gennaio 

al 30 gennaio 2023 presso la segreteria dell’Istituto sita al plesso Bertona in via Santa Maria del Pozzo, 

81. 

Il modello di domanda è reperibile sul sito del Terzo Circolo Didattico di Somma Vesuviana: 

https://www.terzodisomma.edu.it/wp-content/uploads/Domanda-di-iscrizione-alla-Scuola-

dellInfanzia_Anno-Scolastico-2023_24.pdf  

 

Anche le CONFERME di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per il prossimo anno scolastico dovranno 

essere consegnate entro il 30 gennaio 2023 (il modulo è scaricabile dal sito, nella sezione “Iscrizioni 

2023/2024”). 

https://www.terzodisomma.edu.it/wp-content/uploads/timbro_FIRMATO_COMUNICAZIONE-125_-Avvio-iscrizioni-a.s.-2023_24.pdf
https://www.terzodisomma.edu.it/wp-content/uploads/timbro_FIRMATO_COMUNICAZIONE-125_-Avvio-iscrizioni-a.s.-2023_24.pdf
https://www.terzodisomma.edu.it/wp-content/uploads/Domanda-di-iscrizione-alla-Scuola-dellInfanzia_Anno-Scolastico-2023_24.pdf
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Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza 

dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

 

I plessi di Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto sono due:  

• Plesso Bertona (via Santa Maria del Pozzo, 81); 

• Plesso Termini (via Cupa di Nola). 

 

 

  INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA NOSTRA SCUOLA 

 

Per conoscere informazioni importanti sulla nostra Offerta Formativa, gli ultimi eventi 

organizzati,  i nostri plessi di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia, si rimanda al seguente link: 

https://www.terzodisomma.edu.it/iscrizioni-2023-2024/  

 

OPEN DAY 
 

Per consentire una conoscenza diretta di TUTTI i plessi, SABATO 14 GENNAIO 2023 dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00 saranno aperte le porte dei nostri plessi alle famiglie interessate. 

 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

Si anticipa che, con delibera del 23.12.2022, il Consiglio di Circolo ha stabilito l’erogazione 

di un contributo libero e volontario a favore dell’Istituzione Scolastica pari a € 15,00 per ogni alunno 

iscritto. Il contributo richiesto è costituito da una quota obbligatoria relativa alla copertura 

assicurativa contro gli infortuni e la R.C., il cui importo preciso (tra € 7,00 e € 7,50) verrà stabilito a 

seguito dell’affidamento dei servizi assicurativi. La seconda quota volontaria propriamente detta, è 

utilizzata per i seguenti scopi: innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta formativa, edilizia 

scolastica. L’utilizzo della quota volontaria verrà debitamente rendicontata. 

https://www.terzodisomma.edu.it/iscrizioni-2023-2024/
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Il versamento del contributo (quota assicurazione oppure quota assicurazione + quota volontaria) 

dovrà essere effettuato entro il mese di febbraio 2023. 

Seguirà comunicazione dettagliata sulle modalità di pagamento e importo preciso della quota relativa 

alla copertura assicurativa. 

 

 

Servizio di assistenza alla compilazione delle domande di iscrizione 

 

Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande, gli utenti potranno 

inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola naee33500l@istruzione.it 

o contattare l’ Ufficio di segreteria ai seguenti numeri di telefono: 

• 0818935228 

• 0815318529 

 

È  possibile, inoltre,  anche ritirare i moduli di iscrizione presso lo sportello di Segreteria e ricevere 

assistenza nei seguenti giorni: 

 

Dal lunedì al venerdì: ore 9:00 – 10:00 

Mercoledì e Venerdì: ore 14:30 -15:30 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai 

 sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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