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All’Utenza della Scuola 

 

Ai Signori Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

 

Al Personale Docente 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

Oggetto: ISCRIZIONI alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria per l’a.s. 2023/2024. 

Comunicazione ed indicazioni operative 

 

La Nota Prot. n. 33071 del 30.11.2022 del MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito 

disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 

  alle Sezioni della Scuola dell’Infanzia; 

  alla Classe prima della Scuola Primaria. 

 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 La domanda di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria deve essere effettuata on 

line dalle ore 8:00 di lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 di lunedì 30 gennaio 2023. 

 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line alla 

Scuola Primaria del Terzo Circolo Didattico di Angri possono seguire le seguenti istruzioni: 

1. accedere al Sito Web della Scuola all’indirizzo www.terzocircoloangri.edu.it; 

2. cliccare su ISCRIZIONI on line 2023/2024; 

3. abilitarsi al servizio ‘Iscrizioni on line’, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità digitale) oppure CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure eIDAS (eltronic 

IDentification Authentication and Signature); 

4. al primo accesso, confermare o integrare i dati di abilitazione al servizio come l’applicazione 

chiede; 

5. procedere con l’iscrizione e cliccare sul pulsante ‘Nuova Domanda’ per compilare la Domanda; 

6. compilare la Domanda, che si articola in quattro sezioni: Dati alunno; Dati famiglia; Dati scuola; 

Conclusione.  

I codici utili della Scuola Primaria di questo Circolo Didattico da inserire sono: 

SAEE18302R - SCUOLA PRIMARIA VIA D. ALIGHIERI 

SAEE18303T - SCUOLA PRIMARIA VIA LAZIO 

SAEE18301Q - SCUOLA PRIMARIA TAVERNA/VIA NAZIONALE. 

7. inoltrare la Domanda.  

 

 Alla classe prima della Scuola Primaria devono obbligatoriamente essere iscritti i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; possono essere iscritti altresì i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2024.  

 

 L’Ufficio di Segreteria, sito in Via Lazio, è aperto tutti i giorni al pubblico, dal lunedì al 

venerdì, per offrire il supporto necessario – anche informatico - alle famiglie interessate.  
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In ogni caso le domande possono essere inserite on line direttamente dalla scuola, con apposita delega al 

Dirigente Scolastico, utilizzando i Moduli in allegato alla presente circolare e pubblicati sul Sito della 

Scuola www.terzocircoloangri.edu.it, alla voce MODULISTICA. Per qualsiasi informazione, basta 

contattare gli assistenti amministrativi al numero di telefono 081/5138806 o all’indirizzo mail: 

saee18300p@istruzione.it. 

 

 Open Week è l’evento promosso dalla Scuola Primaria di questa Direzione Didattica, che va da 

lunedì 16 gennaio 2023 a venerdì 20 gennaio 2023, durante il quale i signori genitori potranno: 1) 

incontrare il Dirigente Scolastico e il suo Staff, Responsabili di Area e i docenti che saranno assegnati 

alle future classi prime; 2) essere informati dell’Offerta Formativa della Scuola sul piano curricolare e 

delle attività progettuali extracurricolari; e 3) attraverso la partecipazione a diversi percorsi laboratoriali 

sulle tematiche cogenti dell’Agenda 2030, ‘toccare con mano’ le metodologie e le strategie utilizzate 

dall’equipe pedagogica tutta per garantire il successo formativo di ciascun bambino. Il Calendario 

dell’evento sarà pubblicato sul Sito della Scuola www.terzocircolangri.edu.it prima dell’avvio delle 

iscrizioni.   

  

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia può essere effettuata da lunedì 9 gennaio 2023 a 

lunedì 30 gennaio 2023, presentando la domanda in formato cartaceo presso l’Ufficio di 

Segreteria, sito in Via Lazio e aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. La domanda può 

essere, altresì, inviata all’indirizzo mail: saee18300p@istruzione.it. Il Modulo di Domanda è in allegato 

alla presente circolare e pubblicato sul Sito della Scuola all’indirizzo www.terzocircoloangri.edu.it, alla 

voce MODULISTICA. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare gli assistenti amministrativi al 

numero di telefono 081/5138806 o all’indirizzo mail: saee18300p@istruzione.it. 

 

 Alla Scuola dell’Infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni di età entro il 

31 dicembre 2023 e, anticipatamente, anche i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2024. 

 

 Open School è l’evento promosso dalla Scuola dell’Infanzia di questa Direzione Didattica, che 

va da lunedì 16 gennaio 2023 a venerdì 20 gennaio 2023, dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e dalle ore 

14:30 alle ore 15:30, durante il quale i genitori interessati potranno: 1) incontrare il Dirigente Scolastico 

e il suo Staff, Responsabili di Area e i docenti di Sezione; 2) essere informati dell’Offerta Formativa 

della Scuola; 3) visitare aule, Laboratori e spazi ludici e didattici della Scuola; 4) assistere alle attività di 

sezione e ‘toccare con mano’ le metodologie e le strategie utilizzate dall’equipe pedagogica tutta per 

garantire un percorso di crescita completo, autonomo e di benessere a ciascun bambino. Il Calendario 

dell’evento sarà pubblicato sul Sito della Scuola www.terzocircolangri.edu.it prima dell’avvio delle 

iscrizioni.    
 
Per le sole iscrizioni la Segreteria riceve il lunedì dalle ore 8:15 alle ore 14:15 e dal martedì al 
venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:00. 
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