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Prot. n. 76segr/2022

Napoli, 7 gennaio 2022
A tutti i genitori interessati
Al Personale docente
p.c. Alla Presidente del CI
Alla segreteria/amministrazione
Sito WEB

AVVISO n. 36

Oggetto: iscrizioni a.s. 2022/23
Si comunica che, secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale prot. n. 29452 del 30 novembre 2021,
il periodo per le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’infanzia, al primo anno della Scuola Primaria e al
primo anno della Scuola Secondaria di primo grado è fissato dal 4 al 28 gennaio 2022.
Si ritiene opportuno ricordare che le decisioni relative all’istruzione dei figli devono essere condivise da
entrambi i genitori, per cui chi compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta con il consenso dell’altro
genitore.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni false, oltre alla decadenza dai benefici, si incorre in conseguenze di
carattere amministrativo e penali.
Le iscrizioni alla scuola paritaria “Regina Coeli” per tutte le classi iniziali dei corsi di studio, scuola dell’infanzia,
scuola primaria, secondaria di primo grado saranno effettuate esclusivamente in cartaceo.
Le iscrizioni di alunni diversamente abili/DSA dovranno essere perfezionate consegnando alla scuola la
documentazione rilasciata dall’ASL/Enti accreditati
La segreteria della scuola sarà disponibile per informazioni, consultazione e ritiro della modulistica nei
seguenti orari di ricevimento:
Tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 13:00
Nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 16:30.
In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, si ritiene opportuno richiedere preventivamente
un appuntamento, a mezzo mail, al seguente indirizzo istreginacoelinapoli@tiscali.it
In ogni caso, l’accesso alla segreteria sarà consentito secondo le norme previste dalla normativa vigente,
mediante esibizione del Green Pass base.

SCUOLA DELL’INFANZIA



Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31
dicembre 2022 e gli alunni che compiono tre anni entro il 30 aprile 2023.
È possibile presentare la domanda di iscrizione presso un’unica scuola.

SCUOLA PRIMARIA



Devono iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2022
Possono iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 30 aprile 2023.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO


Si devono iscrivere alla prima classe di scuola secondaria di primo grado gli alunni che nell’attuale
anno scolastico conseguiranno la promozione in tale classe.

Si segnala, altresì, che l’Istituto Comprensivo, gestito e diretto dalla Fondazione Opera Pia Casa Regina Coeli,
garantisce un percorso di continuità verticale ponendo tra le sue priorità la promozione integrale della
Persona-Studente attraverso l’incontro vitale con il patrimonio della fede cristiana e della cultura. Le
proposte didattico-educative e il soddisfacimento delle aspettative delle diverse componenti della comunità
educante, nel rispetto della normativa vigente nel campo scolastico, della salute, della sicurezza, della
riservatezza e dell’innovazione didattica, sono anche sostenute da una serie di iniziative specifiche di
ampliamento dell’offerta formativa con un curricolo facoltativo per il consolidamento delle competenze di
base e trasversali.
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ
EDUCATIVE E DIDATTICHE
Gennaro Salzano
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993

