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CIRCOLARE N 80                                                                                               Bova Marina  31/01/2022 

Ai Sig.ri Genitori  

E p.c. Al DSGA  

Al personale docente e ATA 

Alla RSU  

Al Sito web  

OGGETTO : ISCRIZIONI A:S: 2022-2023-PROROGA SCADENZA  

 

Con la presente, si pubblica la  nota del 28/01/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione 

ha prorogato la scadenza delle iscrizioni all’a.s. 2022-2023 al 04/febbario 2022 

Facendo seguito alla circolare n Si ritiene opportuno chiarire quanto segue . 

Scelta tempo-scuola   

Il riferimento normativo per questo ordine di studi è il D.P.R. n. 89 del 2009 che ha 

disciplinato il riordino       del       primo       ciclo       di        istruzione        e        della        scuola        

dell’infanzia. 

 

SCUOLA INFANZIA  

Nella Scuola dell’Infanzia il tempo normale comprende la mensa e si articola fra 40 e un 

massimo di 50 ore. Il cosiddetto tempo “ridotto” (25 ore) si attiva solo dietro specifica richiesta di 

almeno 18 famiglie. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 Sul sito del Ministero si ribadisce che “l’orario settimanale delle lezioni nella scuola 

primaria può variare in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie da 24 a 27 ore, estendendosi 

fino a 30 ore in base alla disponibilità di organico dei docenti. Per attivare una classe a 24 ore si 

deve raggiungere il numero minimo di 15 iscritti. Le famiglie possono chiedere anche il tempo pieno 

di 40 ore settimanali; esso viene autorizzato in base alla disponibilità dei posti, dell’organico dei 

docenti e dei servizi disponibili nella singola scuola.” (https://www.miur.gov.it/scuola-primaria) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le 

proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 

del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito:30 ore oppure 36 

ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire 

lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.  

 

Le scelte rispetto al tempo scuola sono quindi affidate alle famiglie, ma vanno 

contemperate alle disponibilità di organico.  
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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  

 

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le 

istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai 

genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di 

presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 28 gennaio 

2022 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data 

L’assegnazione alla classe di strumento è stabilita in base alla graduatoria ed alla 

disponibilità dei posti  come da Regolamento in vigore . 

 

Si rinvia  alla circolare n 67 di questo Ufficio  e si  allega  nota 133 del 28/01/2022Proroga 

termine per la presentazione delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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