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AMBITO TERRITORIALE 013 

I.C. 71° “AGANOOR–MARCONI” 
Cod. mecc. NAIC8CK00C 

Traversa dell’Abbondanza – 80145 – NAPOLI 

 Segreteria Telefax 081/7403636 

Indirizzo di posta elettronica: naic8ck00c@istruzione.it 

Sito internet - www.aganoormarconi.edu.it 

Circolare n. 174 

Napoli, 8 Febbraio 2023 

 

Alle famiglie degli alunni  
Nuovi iscritti 2022/2023 e già frequentanti 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria I grado  
Al DSGA  
All’Albo Sito Web  
 

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni per l'a.s. 2023 /2024 
 

Si comunica alle famiglie degli alunni nuovi iscritti alle classi prime e alle famiglie degli alunni già 

frequentanti per l’iscrizione alle classi successive alla prima per il prossimo anno scolastico 2023/2024, che per 

il perfezionamento delle iscrizioni è necessario far pervenire alla Segreteria Didattica, entro il 30 aprile 2023 

(data ordinatoria), la seguente documentazione debitamente compilata e firmata, secondo lo schema. 

 

Documentazione richiesta suddivisa per ordine di scuola e tipologia di Iscrizione: 

 
 

SCUOLA INFANZIA 

TUTTI RICONFERME 

Due fototessera MODULO DI RICONFERMA ISCRIZIONE 
A.S. 2023-24 

 DOCUMENTI  IDENTITA’ GENITORI E 
STUDENTE 

 CODICE FISCALE  STUDENTE 

 

 

 

  

mailto:naic8ck00c@istruzione.it
http://www.aganoormarconi.edu.it/
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20SEGRETERIA/2022.2023/1_Modulo_RICONFERMA_Iscrizioni_2023-2024.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20SEGRETERIA/2022.2023/1_Modulo_RICONFERMA_Iscrizioni_2023-2024.pdf
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 SCUOLA PRIMARIA 

TUTTI NUOVI ISCRITTI RICONFERME 

Due fototessera DOCUMENTI IDENTITA’ GENITORI E 
STUDENTE 

MODULO DI RICONFERMA ISCRIZIONE 
A.S. 2023-24 (allegando documenti 
identità genitori e studente, se quelle 
consegnate sono scadute o rinnovate 
per smarrimento) 

 CODICE FISCALE GENITORI E STUDENTE Informativa sul trattamento dei dati 
personali  

 Informativa sul trattamento dei dati 
personali  

Patto di Corresponsabilità  ( se non 
precedentemente consegnato) 

 Patto di Corresponsabilità  Consenso informato per l'uso di 
fotografie, filmati ed elaborati degli 
alunni  ( se non precedentemente 
consegnato) 

 Consenso informato per l'uso di 
fotografie, filmati ed elaborati degli 
alunni  

 

 

  

mailto:naic8ck00c@istruzione.it
http://www.aganoormarconi.edu.it/
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20SEGRETERIA/2022.2023/1_Modulo_RICONFERMA_Iscrizioni_2023-2024.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20GENERALI%20DELLA%20SCUOLA/2020.2021/PATTO%20DI%20CORRESPONSABILITA'%20-%20A_NAME0161_171233801.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20GENERALI%20DELLA%20SCUOLA/2020.2021/PATTO%20DI%20CORRESPONSABILITA'%20-%20A_NAME0161_171233801.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20GENERALI%20DELLA%20SCUOLA/2020.2021/PATTO%20DI%20CORRESPONSABILITA'%20-%20A_NAME0161_171233801.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
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SCUOLA SECONDARIA I grado  

TUTTI NUOVI ISCRITTI  RICONFERME 

Due fototessera DOCUMENTI IDENTITA’ GENITORI E 
STUDENTE 

MODULO DI RICONFERMA ISCRIZIONE 
A.S. 2023-24 (allegando documenti 
identità genitori e studente, se quelle 
consegnate sono scadute o rinnovate 
per smarrimento) 

 CODICE FISCALE GENITORI E 
STUDENTE 

Informativa sul trattamento dei 
dati personali  

 Informativa sul trattamento dei dati 
personali 

Patto di corresponsabilità ( se non 
precedentemente consegnato) 

 Patto di Corresponsabilità Consenso informato per l'uso di 
fotografie, filmati ed elaborati degli 
alunni( se non consegnate nella prima 
iscrizione)  

 Consenso informato per l'uso di 
fotografie, filmati ed elaborati degli 
alunni 

Modulo richiesta uscita autonoma 
scuola secondaria  

 Modulo richiesta uscita autonoma 
scuola secondaria 

 

 

 

I moduli possono essere scaricati dal sito dell'Istituto www.aganoormarconi.edu.it ,  

“Segreteria”/“Modulistica”  e allegati alla presente circolare. 

 

Insegnamento religione cattolica e attività alternative 
 
Per gli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola PRIMARIA o SECONDARIA di I grado e NON 
intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, dovrà essere effettuata, da parte dei genitori, 
la scheda relativa alla scelta di attività alternative.  
La scelta di attività alternative, che riguarda soltanto coloro che hanno scelto di NON avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, andrà effettuata attraverso la compilazione del modello on-line dal 
31 maggio al 30 giugno 2022 con le medesime credenziali di accesso (Art. 10 della CM 29452 del 30/11/2021). 

 
Per i bimbi dell’INFANZIA che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, le 
docenti predisporranno attività didattiche formative coerenti con la didattica curricolare e la 
formazione della persona. 

mailto:naic8ck00c@istruzione.it
http://www.aganoormarconi.edu.it/
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20SEGRETERIA/2022.2023/1_Modulo_RICONFERMA_Iscrizioni_2023-2024.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20GENERALI%20DELLA%20SCUOLA/2020.2021/PATTO%20DI%20CORRESPONSABILITA'%20-%20A_NAME0161_171233801.pdf
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https://www.aganoormarconi.edu.it/DOCUMENTI%20PRIVACY/2022.2023/02%20-%20Mod%2001P%20P01%20Inform_alunni_new.pdf
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Contributi volontari delle famiglie (CM nr. 29452 del 30/11/2020 art. 2 comma 2) 
 
La quota del contributo volontario valevole per tutto l’anno scolastico 2023/2024,(deliberato dal Consiglio 
d’Istituto in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è da effettuarsi tramite la piattaforma 
PagoPa. Ulteriori informazioni sono reperibili nella sezione “Modalità di pagamento verso la scuola 
(PagoPa/PagoInRete) del sito della scuola o tramite il seguente link: https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-
ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F  
 
 
Si precisa che la quota del contributo volontario, valevole per tutto l’anno scolastico 2023/2024 e deliberata dal Consiglio di Istituto, 
per gli alunni di tutte le classi, è preziosa per garantire i vari impegni di spesa finalizzati al pagamento della quota assicurativa 
obbligatoria di € 6,00 ed interventi di ampliamento, miglioramento dell’offerta formativa, aggiornamento delle strumentazioni 
tecnologiche, fondamentali per tutti gli indirizzi di studio dell’Istituto, quali: 

▪ Potenziare l’infrastruttura tecnologica delle aule e acquistare i sussidi dei laboratori e delle palestre;  

▪ Acquistare dispositivi digitali per le aule e per l’eventuale consegna in comodato d’uso agli studenti in difficoltà; 

▪ Migliorare la vivibilità degli spazi comuni e delle aule;  

▪ Potenziare la funzionalità degli arredi; 

▪ Ampliare l’offerta formativa (progetti e corsi in orario curriculare ed extra -curriculare); 

▪ Acquistare materiale di cancelleria e sussidi didattici per le classi;  

▪ Mantenere alti standard di sicurezza con interventi di piccola manutenzione e igienizzazione.  

E’ bene sottolineare che nell’ ampliamento dell’offerta formativa rientrano innumerevoli attività organizzate per la crescita 

affettiva, psicologica e intellettuale degli alunni, non dimenticando, in questo momento, iniziative di supporto ed incremento della 

diffusione della didattica a distanza, se dovesse permanere lo stato di emergenza che non consenta il rientro in presenza per il 

prossimo anno.   

La rendicontazione sull’utilizzo del contributo per il precedente anno scolastico è reperibile nel bilancio dell’Istituto, 
pubblicato all’ Albo pretorio del sito web, come previsto dall’art. 5 comma11, del decreto ministeriale 129/2018. Anche per il corrente 
anno si provvederà alla rendicontazione sociale dell’utilizzo da parte dell’istituto del contributo volontario. Le risorse così raccolte 
saranno indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa, come da nota MIUR 312 del 20 
Marzo 2012.  

 

 

La documentazione sopra richiesta, potrà essere consegnata nelle seguenti modalità: 
 

• Tramite posta elettronica ordinaria, inviando una mail all'indirizzo:naic8ck00c@istruzione.it. 
Nell’oggetto della mail si chiede di indicare: Perfezionamento iscrizione 2023/2024 cognome e nome 
studente, scuola e classe frequentata nell’anno 2022/2023, oppure 

 

• Tramite consegna a mano presso segreteria nel plesso Marconi negli orari di apertura 
 

• Lunedi,  Mercoledi,  Venerdi dalle 8 alle 10 
 

• Martedi e Giovedi dalle 13.30 alle 14.30 
 

• Tramite consegna a mano presso la portineria della scuola secondaria, dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.00 alle ore 14.00, inserendo tutta la documentazione in busta chiusa con l’indicazione 

mailto:naic8ck00c@istruzione.it
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Perfezionamento iscrizione 2023/2024 cognome e nome studente, scuola e classe frequentata nel 
2022/2023 

 

Si ricorda inoltre di non dover procedere ad inoltrare copia del versamento via 

email, essendo possibile visualizzare la ricevuta  direttamente nella sezione 

dedicata. 
 

Si rende noto che i servizi di refezione scolastica sono forniti dal Comune di Napoli.  

 

In allegato:  

• Modulo RICONFERMA  Iscrizione 2023/2024 

• Informativa Privacy E Modulo Consenso utilizzo foto/video 

• Patto di corresponsabilità 

• Richiesta uscita autonoma per gli alunni della scuola secondaria di I grado 

 
 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Antonella Federico 
                    “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

 

mailto:naic8ck00c@istruzione.it
http://www.aganoormarconi.edu.it/

