
          

 
 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O d i L O R E T O A P R U T I N O 
Sc uo la Infa nzia Pr imaria  e Sec o ndaria  di I grado 

Via ROMA, 44 - 65014 Loreto Aprutino  085/8291121 – FAX 085/8291276 
 C.F. 91100440683 

e-mail: peic822005@istruzione.it sito: 

http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.edu.it 

 

 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

   

OGGETTO: iscrizioni a. s. 2023/2024  

 

Gentili genitori, 

le iscrizioni per l’a.s. 2023/24 si apriranno il 9 gennaio 2023; sarà possibile 

iscrivere i bambini/ragazzi fino al 30 gennaio 2023 (C.M. 33071 del 30.11.2022).                                                                                                                        

                   

 

 ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Possono iscriversi per la prima volta alla scuola dell’infanzia le bambine e i 

bambini che compiranno 3 anni entro il 31 dicembre 2023. Possono essere iscritti 

anche bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024; 

l’ammissione alla frequenza anticipata  è consentita tuttavia a condizione che vi 

siano posti disponibili e che siano esaurite eventuali liste di attesa (i bambini che 

compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2023 hanno precedenza). 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 

2024. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CAPPUCCINI” (Loreto Aprutino) 

Il codice identificativo della scuola dell’infanzia “CAPPUCCINI”, nel Comune di Loreto 

Aprutino, è: PEAA822012. 

La scuola dell’infanzia “CAPPUCCINI” è organizzata sulla base del tempo scuola di 40 ore 

(8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana), con servizio mensa. 

E’ facoltà delle famiglie chiedere l’iscrizione al tempo scuola solo antimeridiano (25 ore), 

senza servizio mensa. 

 

mailto:peic822005@istruzione.it
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SCUOLA DELL’INFANZIA “SALETTO” (Loreto Aprutino) 

Il codice identificativo della scuola dell’infanzia “SALETTO”, nel Comune di Loreto 

Aprutino, è: PEAA822023. 

La scuola dell’infanzia “SALETTO” è organizzata sulla base del tempo scuola di 40 ore (8 

ore al giorno per 5 giorni alla settimana), con servizio mensa. 

E’ facoltà delle famiglie chiedere l’iscrizione al tempo scuola solo antimeridiano (25 ore), 

senza servizio mensa. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA di Civitella Casanova 

Il codice identificativo della scuola dell’infanzia di Civitella Casanova è: PEAA822034. 

La scuola dell’infanzia di Civitella Casanova è organizzata sulla base del tempo scuola di 40 

ore (8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana), con servizio mensa. 

E’ facoltà delle famiglie chiedere l’iscrizione al tempo scuola solo antimeridiano (25 ore), 

senza servizio mensa. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA di Vestea (Comune di Civitella Casanova) 

Il codice identificativo della scuola dell’infanzia di Vestea è: PEAA822045. 

La scuola dell’infanzia di Vestea è attualmente organizzata sulla base del tempo scuola di 40 

ore (8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana), con servizio mensa. 

E’ facoltà delle famiglie chiedere l’iscrizione al tempo scuola solo antimeridiano (25 ore), 

senza servizio mensa. 

 

 

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO RISPETTO AI POSTI 

DISPONIBILI 

In caso di richieste di iscrizione eccedenti rispetto a i posti disponibili, le domande 

saranno accolte sulla base dei seguenti criteri di precedenza, deliberati dal 

Consiglio d’Istituto: 

1. alunno con disabilità certificata; 

2. presenza di fratelli/sorelle nel medesimo plesso; 

3. presenza di fratelli/sorelle nell’istituto ; 

4. residenza nel Comune in cui è ubicato il plesso; 

5. alunno i cui genitori siano entrambi lavoratori;  

6.vicinanza della residenza al plesso. 

 

La scuola comunicherà per iscritto agli interessati l’eventuale mancato 

accoglimento delle domande, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.  



 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO: dal 9 al 30 gennaio 2023 presso gli Uffici di 

Segreteria dell’Istituto, in Via Roma 44 – Loreto Aprutino (PE), su modulo 

cartaceo da ritirare presso la segreteria o da scaricare dal sito dell’istituto, 

all’indirizzo https://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.edu.it/, 

seguendo il percorso DOCUMENTI – MODULISTICA FAMIGLIE. 

 

I genitori possono scegliere tra il tempo scuola di 40 ore settimanali (ore 8.00 – 

16.00 dal lunedì al venerdì) e il tempo scuola solo antimeridiano di 25 ore 

settimanali. 

 

 

 

 

 ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ della SCUOLA PRIMARIA  E ALLA 

CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria 

di i grado per l’ a.s. 2023/2024 si effettuano dalle ore 8.00 del 9 gennaio fino alle ore 20.00 

del 30 gennaio 2023, esclusivamente on line, accedendo al sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione 

per l’abilitazione è disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. I genitori 

sprovvisti di apparecchiature informatiche possono effettuare l’iscrizione tramite la segreteria 

didattica della scuola di destinazione, o, in subordine, della scuola di provenienza. 

 

Hanno l’obbligo di iscriversi alla scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro 

il 31 dicembre 2023 e possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono 6 anni entro 

il 30 aprile 2024. L’anticipo è, ovviamente, facoltativo e va ben valutato sentito anche il 

parere dei docenti della Scuola dell’Infanzia. Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che 

compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

 

SCUOLA PRIMARIA TITO ACERBO (Loreto Aprutino) 

https://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Il codice identificativo della scuola primaria TITO ACERBO, nel Comune di Loreto 

Aprutino, è: PEEE822017. 

La scuola primaria “Tito Acerbo” è attualmente organizzata sulla base del tempo scuola 

“normale” di 27 ore settimanali, che diventeranno 29 a partire dalla classe quarta, per 

l’aggiunta di  n. 2 ore di educazione fisica impartite da docente esperto. 

Le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano e sono distribuite su 5 giorni 

settimanali. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PASSO CORDONE (Loreto Aprutino) 

Il codice identificativo della scuola primaria di PASSO CORDONE è: PEEE822028. 

Il tempo scuola è fissato in 40 ore settimanali, secondo il modello del “tempo pieno”, 

distribuite in 8 ore giornaliere, con servizio mensa, su 5 giorni settimanali. 

 

SCUOLA PRIMARIA di Civitella Casanova 

Il codice identificativo della scuola primaria di Civitella Casanova è: PEEE822039. 

La scuola primaria di Civitella Casanova è attualmente organizzata sulla base del tempo 

scuola “normale” di 27 ore settimanali, che diventeranno 29 a partire dalla classe quarta, per 

l’aggiunta di  n. 2 ore di educazione fisica impartite da docente esperto. 

Le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano e sono distribuite su 5 giorni 

settimanali. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. RASETTI” di Loreto Aprutino 

Il codice identificativo della Scuola Secondaria di I grado “G. Rasetti” è: PEMM822016.  

Il Tempo scuola è fissato in 30 ore settimanali antimeridiane, articolate su 5 giorni, cui si 

aggiungono 99 ore annue (in orario pomeridiano) se si sceglie un percorso ad indirizzo 

musicale. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “B. CROCE” di Civitella Casanova 

Il codice identificativo della Scuola Secondaria di I grado “B. CROCE” è: PEMM822027.  

Il Tempo scuola è fissato in 30 ore settimanali antimeridiane, articolate su 5 giorni, cui si 

aggiungono 99 ore annue (in orario pomeridiano) se si sceglie un percorso ad indirizzo 

musicale. 

 

PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 



Il percorso ad indirizzo musicale prevede attività, organizzate in forma individuale o a piccoli 

gruppi, di: 

a) Lezione strumentale 

b) Teoria e lettura della musica 

c) Musica d’insieme 

Nel modulo d’iscrizione la famiglia indica, in ordine di priorità, la preferenza per uno dei 

seguenti strumenti: chitarra, clarinetto, percussioni, pianoforte. L’ammissione e 

l’assegnazione dello strumento sono subordinate ad una prova attitudinale, che si svolgerà il 7 

febbraio 2023 con modalità che saranno successivamente comunicate. 

Il percorso ad indirizzo musicale è opzionale, ma diviene obbligatorio una volta scelto ed è 

soggetto a valutazione come tutte le altre discipline. Ha la durata di tre anni ed è parte 

integrante del piano di studio dello studente e materia degli esami di Stato al termine del 

primo ciclo d’istruzione.  

Nel caso in cui l’alunno, in base alla graduatoria predisposta, non venga ammesso 

all’indirizzo musicale può comunque iscriversi ai corsi ordinari.  

La rinuncia all’indirizzo musicale, una volta ammessi, deve essere motivata da circostanze 

eccezionali previo consenso del Dirigente scolastico entro e non oltre quindici giorni dalla 

data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al corso. 

Le lezioni, per motivi organizzativi e logistici, si svolgono presso la scuola secondaria di I 

grado “G. Rasetti”, in orario pomeridiano. 

 

 

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE di 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

In caso di richieste di iscrizione in esubero rispetto alla disponibilità di posti le domande 

saranno accolte sulla base dei seguenti criteri di precedenza, deliberati dal Consiglio 

d’Istituto: 

1. provenienza da scuola dell’infanzia/scuola primaria dell’istituto; 

2. alunno con disabilità certificata; 

3. presenza di fratelli/sorelle nel medesimo plesso; 

4. presenza di fratelli/sorelle nell’istituto ; 

5. residenza nel Comune in cui è ubicato il plesso; 

6. alunno i cui genitori siano entrambi lavoratori (criterio valido solo per le 

iscrizioni alla scuola primaria a tempo pieno);  

7.vicinanza della residenza al plesso. 

 



ADEMPIMENTI VACCINALI 

In relazione agli adempimenti connessi con l’obbligo vaccinale, si informano le SS.LL. circa 

la vigenza dell’art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 e si segnala che, per le scuole dell'infanzia, l’adempimento 

dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. La mancata 

regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione 

alla scuola dell'infanzia. 

 

ISCRIZIONE SI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

I servizi “mensa” e “trasporto”, a domanda individuale, sono gestiti dagli enti locali, per cui 

l’iscrizione deve essere fatta presso gli uffici dei Comuni nel cui territorio è ubicato il plesso 

prescelto (Loreto Aprutino, sito web: https://www.comune.loretoaprutino.pe.it/ 

 o Civitella Casanova, sito web: https://www.comune.civitellacasanova.pe.it/). 

 

 

INFORMAZIONI SULL’OFFERTA FORMATIVA 

Per avere informazioni sull’offerta formativa della scuola le famiglie possono innanzitutto 

accedere al servizio “Scuola in chiaro”, all’indirizzo  

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PEIC822005/ic-loreto-aprutino/ 

in cui sono (o saranno a breve) pubblicati il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il 

Rapporto di Autovalutazione, il documento di Rendicontazione sociale della scuola, oltre a 

numerose altre informazioni di interesse. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio  
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