
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Sant’Alfonso M. de’ Liguori” 

VIA TRENTO, 21 84016 PAGANI (SA) TEL/ FAX 081 5152108 - 919421 

http://www.icsantalfonso.gov.it/ C.F. 94029530659 Cod. Mecc. SAIC8A5005 

e-mail: saic8a5005@istruzione.it posta certificata: saic8a5005@pec.istruzione.it 

 

Pagani, 28 dicembre 2021 

Agli alunni e alle alunne 

dell’I. C. Sant’Alfonso M. de’ Liguori 

Ai sigg. Genitori 

Ai Docenti Tutti 

Al DSGA 

A tutto il personale ATA 

All’Albo 

AVVISO N. 33 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2022/23 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado 

A partire dal giorno 04/01/2022 e fino al 28/01/2022 sono aperte sul portale 

www.istruzione.it/iscrizioneonline le iscrizioni alle classi prime per la Scuola Media e Primaria 

(esclusivamente online utilizzando le proprie credenziali Miur e/o SPID) e dell’infanzia (solo 

cartacea) per l’a.s. 2022/23. 

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

31/12/2022 e gli anticipatari che compiono i tre anni entro il 30/04/2023. La domanda, 

esclusivamente cartacea, va presentata in segreteria nei termini stabiliti. 

 Scuola Primaria: hanno l’obbligo di iscrizioni i bambini/e che compiono sei anni entro il 

31/12/2022; possono essere altresì iscritti i bambini anticipatari che compiono i sei anni entro e 

non oltre il 30/04/2023. 

 Scuola Secondaria di I° Grado: hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe gli alunni in 

possesso di promozione e/o idoneità a tale classe. 

L’Ufficio di Segreteria fornirà supporto e assistenza alla compilazione delle domande online 

secondo il seguente calendario: 

Plesso Centrale Scuola Media: dal lunedi al sabato dalle ore 8,30 alle 13,00 

 martedi e giovedi dalle ore 15,00 alle 17,00 

Plesso don Milani: dal lunedi al venerdi dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

 martedi e giovedi dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
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Nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19, i genitori saranno ricevuti 

singolarmente presso l’apposito sportello esterno e previo controllo Green-Pass (è preferibile 

prenotarsi telefonicamente ai seguenti numeri 081 5152108 – 081 916838) 

Gli interessati potranno recarsi presso l’ufficio di segreteria nei giorni indicati avendo cura di recare 

con sé i seguenti documenti: 

 documento di riconoscimento e codice fiscale dei genitori e dell’alunno da iscrivere 

 email di almeno un genitore 

 numero telefonico 

Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 


