
 

 

 

Ai  Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

 da iscrivere alla Classe Prima Scuola Primaria 

 

 

Oggetto:  Riscontro nota del 2/12/2022 – Attivazione Tempo Pieno Scuola Primaria a.s. 

2023/2024 

 

 

Gentilissimi Genitori, 

in riferimento all’oggetto si fa presente che, come rappresentato anche al Consiglio di Istituto nella 

seduta del 6/12/2022, la richiesta di attivazione del Tempo Pieno per le classi prime della Scuola 

Primaria a.s. 2023/2024, non può essere accolta in quanto non ci sono le condizioni necessarie 

previste dalla norma in termini di adeguati servizi (disponibilità di locali) e di risorse di organico, 

così come esplicitate nella nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 33071 del 

30/11/2022, avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2023/2024”, che al punto 4.2 “Iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria”, 

sull’argomento testualmente recita: “L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo 

pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che devono 

essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di 

iscrizione.” 

Pertanto, in fase di iscrizione si potrà scegliere il tempo scuola di 27 ore, adottato dalla Scuola, o di 24 ore, 

non attivato dalla Scuola nel corso del corrente anno scolastico. 

Si precisa che l’eventuale scelta del Tempo Pieno (40 ore), per le motivazioni anzidette, sarà ritenuta nulla e 

la stessa sarà considerata fatta per il tempo scuola di 27 ore. 

Confidando nella comprensione delle motivazioni per cui non è possibile soddisfare la Vs richiesta, 

porgo cordiali saluti. 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – “MONTECOVINO R. – MACCHIA”-MONTECORVINO ROVELLA 

Prot. 0005199 del 07/12/2022 

IV (Uscita) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


