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Istituto Scolastico Comprensivo
CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP)
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado
Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell’Aso – Ripatransone
Via Da Sole, 1 - 63065 - RIPATRANSONE (AP)
C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 - APIC804003 e mail: apic804003@istruzione.it - Pec: apic804003@pec.istruzione.it –
Sito web: www.iccupra-ripatransone.edu.it

C.I. prot. < vedi segnatura>

Ripatransone, <data del Protocollo>
➢Alle Famiglie
➢All’Albo On Line
➢Al Sito Web
➢Bacheche Digitali

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Le domande devono essere presentate dalle ore 08:00 del 04 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022
ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni di SCUOLA DELL’INFANZIA (nuovi iscritti e alunni già frequentanti) si
effettua con domanda da presentare alla Dirigente Scolastica da uno dei genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale secondo una delle seguenti modalità: o in carta semplice con i moduli forniti
direttamente dalla segreteria della scuola (o scaricati dalla sezione modulistica del sito istituzionale
https://iccupra-ripatransone.edu.it/destinatari_modulistica/genitori/) oppure preferibilmente ON LINE
(solo per i nuovi iscritti) tramite procedura telematica al seguente link di NUVOLA
https://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/APIC804003/inserisci.
Per gli alunni già frequentanti, la presentazione della domanda di RICONFERMA dell’iscrizione alla
scuola dell’infanzia è prevista solo con la modalità cartacea.
- Possono essere iscritti in via ordinaria alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre anni di età
entro il 31 dicembre 2022, in base alla disponibilità dei posti ed all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- Possono essere altresì iscritti anticipatamente i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30
aprile 2023, per quest’ultimi l’ammissione alla frequenza può essere disposta in base alla disponibilità di
locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze
dei bambini di età inferiore a tre anni e alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei
docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza, nonché ai criteri di ammissione stabiliti dal Consiglio
d’Istituto con DELIBERA n. 54 del 2.07.2018:
- la frequenza sarà condizionata dall’acquisizione della piena autonomia nelle condotte di base
(deambulazione, alimentazione e uso dei servizi igienici);
- per i bambini iscritti anticipatamente, dal mese di settembre al mese di dicembre, la frequenza sarà limitata
al solo turno antimeridiano, con servizio mensa, per permettere loro l’acquisizione graduale di un maggior
grado di autonomia;
- dal rientro a scuola, dopo le vacanze natalizie, i suddetti bambini potranno frequentare per l’intero tempo
scuola;
- nel caso di bambini non autonomi nell’inserimento anticipato, la scuola, in collaborazione con la famiglia,
personalizzerà l’inserimento.
Il termine del 28 gennaio 2022 è PERENTORIO sia per le iscrizioni cartacee, che vanno presentate
ESCLUSIVAMENTE presso gli uffici di segreteria, sia per quelle on line tramite procedura
telematica di NUVOLA.
ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA
- Hanno l’obbligo di iscriversi alla prima classe della SCUOLA PRIMARIA i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 31 dicembre 2022.
- Possono, altresì iscriversi anticipatamente anche i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30
aprile 2023.
All’atto dell’iscrizione on line, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie
opzioni rispetto alle possibili sedi ed articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 27 ore, oppure 40
ore TEMPO PIENO (solo per la Scuola Primaria plesso di Cupra Marittima).

Inoltre si comunica che dal prossimo a.s.2022-2023 sarà possibile (solo per la Scuola Primaria plesso di
Cossignano), rispettando il limite minimo per la costituzione della classe, effettuare l’iscrizione alla Prima
Classe Primaria ad Indirizzo MONTESSORIANO Plesso di Cossignano Sezione Montessori. Sarà cura
di questa Istituzione Scolastica ad avvertire in tempo utile le famiglie in caso di non formazione della classe
Prima Primaria Sezione Montessori.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande on line, possono
indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di
altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” del Ministero Istruzione comunica di
aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine.
ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- Hanno l’obbligo di iscriversi alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO gli alunni che abbiano
conseguito o prevedono di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
All’atto dell’iscrizione on line, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie
opzioni rispetto alle possibili sedi, con orario settimanale di 30 ore.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, in sede di
presentazione delle domande on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la
prima scelta, fino a un massimo di altri due scuole di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” del
M.I. comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine.
N.B. Si precisa che il termine delle iscrizioni costituisce, altresì, termine PERENTORIO per l’eventuale
modifica della scelta effettuata nell’anno scolastico precedente di AVVALERSI o NON AVVALERSI
dell’IRC (Insegnamento Religione Cattolica).
PROCEDURA ISCRIZIONI ONLINE MINISTERO ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA-SEC. I GRADO
L’iscrizione va effettuata ESCLUSIVAMENTE ON LINE e direttamente
alla scuola prescelta accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile
sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/
utilizzando ESCLUSIVAMENTE le credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
Identification Authentication and Signature).
La funzione di registrazione per la modalità telematica sarà attiva già a
partire dalle ore 09:00 del 20 dicembre 2021 con anticipo rispetto
all’apertura delle procedure di “Iscrizioni on line” (04 gennaio 2022).
Se ancora non si è in possesso delle credenziali SPID si può visitare il sito
www.identitadigitale.gov.it
LE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA POSSONO AVVALERSI DEL
SUPPORTO DELLA SEGRETERIA SCOLASTICA PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA ON
LINE NEI SEGUENTI GIORNI:
PLESSO DI RIPATRANSONE
Tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 14:00
Il martedì e mercoledì anche il pomeriggio dalle
ore 14:00 alle ore 17:00

PLESSO DI CUPRA MARITTIMA
Dal 10 al 26 gennaio 2022
Solo nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato
dalle ore 07:30 alle ore 13:30
il mercoledì anche dalle ore 14:00 alle 17:00

CODICI MINISTERIALI DELLE SCUOLE DELL’I.C. PER ISCRIZIONI ON LINE:
SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CUPRA MARITTIMA
APEE804059
CUPRA MARITTIMA
APMM804047
RIPATRANSONE
APEE804015
RIPATRANSONE
APMM804025
MASSIGNANO
APEE80406A
MASSIGNANO
APMM804058
MONTEFIORE DELL’ASO
APEE804048
MONTEFIORE DELL’ASO
APMM804036
COSSIGNANO
APEE804037
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