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ISCRIZIONI ALLE SCUOLE -ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - 
    Letta la Circolare Ministeriale n. 101 del 30.12.2010.  
    Si avvisano i cittadini che 

IL 12 FEBBRAIO 2011 
 è il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e 
alle scuole del primo e secondo ciclo statali e paritarie. 
     Pertanto, i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale possono iscrivere : 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA , i bambini e le bambine che hanno compiuto o compiono i 
tre anni di età entro il 31 dicembre 2011. Possono chiedere, altresì, l’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia le famiglie i cui bambini e le cui bambine compiono i tre anni di età entro il 30 
aprile 2012; 
ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA , hanno l’obbligo di iscrizione i 
bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2011. Possono essere 
iscritti, altresì, per anticipo, i bambini e le bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 
2012; 
Si richiama l’attenzione, per quello che concerne l’accesso alla classe successiva alla prima, che gli 
alunni esterni, obbligati all’iscrizione alla scuola primaria, debbono sostenere l’esame di idoneità 
prima dell’inizio dell’anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe.  
ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRA DO, hanno l’obbligo di 
iscrizione gli alunni che terminano nell’anno scolastico 2010-2011 la scuola primaria con esito 
positivo. Le domande di iscrizione, da indirizzare alla scuola prescelta, dovranno essere presentate 
per il tramite della scuola primaria di appartenenza che provvederà a trasmetterle, entro i cinque 
giorni successivi alla scadenza del termine del 12 febbraio 2011, alla istituzione scolastica 
interessata. 
     Il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento 
di domande rispetto ai posti disponibili, ne darà sollecita comunicazione alle famiglie interessate 
per consentire una diversa opzione. 
     SI PRECISA che all’interno degli Istituti Comprensivi (scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado) non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola 
secondaria di 1° grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la quinta classe 
della scuola primaria  con esito positivo. L’iscrizione, in tali casi, opera d’ufficio. 
ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRA DO - hanno l’obbligo 
d’iscrizione gli alunni che nel presente anno scolastico concluderanno, con il superamento 
dell’apposito esame, il percorso del primo ciclo di istruzione, le domande d’iscrizione degli alunni 
frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado devono essere presentate presso la 
scuola di appartenenza, la quale provvederà a trasmetterle agli Istituti di destinazione entro i cinque 
giorni successivi alla scadenza del termine del 12 febbraio 2011. 
Le famiglie possono effettuare l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di Istituti di istruzione 
secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti 
tecnici e degli istituti professionali di cui ai DD.PP.RR. n. 89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010. 



I nuovi Licei  comprendono il Liceo Artistico, il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo 
Musicale e coreutico, Liceo delle scienze Umane, Liceo Scientifico; 
I nuovi Istituti Tecnici  comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi 
nei vari indirizzi; 
I nuovi Istituti Professionali comprendono due settori (servizi, industria e artigianato) a loro volta 
suddivisi nei vari indirizzi. 
 I GENITORI devono produrre domanda di iscrizione mediante autocertificazione, compilando 
appositi moduli in distribuzione presso le sottoelencate segreterie delle scuole statali e\o paritarie 
presenti sul territorio: 
1) Direzione Didattica 1° Circolo Plesso Mameli - via Caputo                             tel. 081 8353690 
2) Direzione Didattica 2° Circolo Plesso De Gasperi - via Rosselli (Gaudiello)   tel. 081 8353921 
3) Direzione Didattica 3° Circolo Plesso Ada Negri  - P.co Verde                        tel  081 8354590 
4) S.M.S. “Papa Giovanni XXIII “ - C.so Umberto, 416                                       tel. 081 8354589 
5) S.M.S. “F.Cilea” via S.Barbara                                                                          tel. 081 8354963 
6) Istituto Comprensivo “L.Milani”: sede centrale via Foscolo                             tel. 081 8354621 
     Scuola primaria e secondaria di 1° grado, succ. scuola dell’infanzia p.zza Plebiscito      
7)Istituto Comprensivo “R.Viviani” sede centrale P.co Verde s. secondaria di I grado tel 088354459     
Succursale via Caruso Pascarola -scuola dell’infanzia, scuola primaria scuola secondaria di 1° grado                                         
10) Scuola dell’infanzia Paritaria Comunale “Matilde Serao”                                 tel. 081 8354250 
11) Scuole paritarie del territorio: 
-Scuola Paritaria  “Capogrosso” via De Paola,                                                        tel. 081 8313192  
-       “        “        “Conte” via Atellana, 114                                                            tel. 081 8305300 
-    “          “          “Paone M. Vitale” via S. Barbara,                                              tel. 081 8313190 
-    “          “          “ Villa Amelia” via S.D’Acquisto                                               tel. 081 8316173 
12) Liceo  Statale “N. Braucci”  piazza Plebiscito n.1                                             tel. 081 8307054 
13) Istituto Tecnico Industriale “F.Morano” via Circum Ovest                               tel. 081 8343113        
HANNO diritto all’iscrizione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado anche i minori di 
cittadinanza non italiana, secondo quanto riportato nella circolare ministeriale n. 101 del 30 
dicembre 2010. 
                                                                                                            Il Responsabile del V Settore  
                                                                                                                      dr. Vito Coppola 


