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Circolare 136 – 27/12/2022  
 

-    Ai genitori dei bambini/e che compiono  

                                                              3 anni d’età entro il 31 dicembre 2023  
(nati nel 2020)                                                                 

 

Oggetto: Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2023/2024 

      

Si ricorda che le iscrizioni della scuola dell’infanzia sono aperte dal 09/01/2023 
al 30/01/2023. Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i 

tre anni entro il 31 dicembre 2023; possono altresì essere iscritti i bambini e le 

bambine che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2024, anche se l’ammissione di 
questi ultimi è disposta in base alla disponibilità ed all’esaurimento delle eventuali 

liste d’attesa. Si ricorda che sul sito della scuola nel banner ISCRIZIONI 2023/2024 
sono pubblicate le presentazioni del Piano dell’Offerta Formativa delle scuole 

dell’infanzia. 

 
Il modulo di iscrizione può essere ritirato presso la segreteria oppure scaricabile 
dal sito della scuola nel banner ISCRIZIONI 2023/2024. 

Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e 

consegnato presso la segreteria entro e non oltre il 30/01/2023 

con allegati i seguenti documenti: 
 
 

 

CODICE FISCALE E DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI  
CODICE FISCALE DELL’ALUNNO/A  

FOTOGRAFIA DELL’ALUNNO/A FORMATO TESSERA 
PER GLI ALUNNI STRANIERI ALLEGARE ANCHE IL PERMESSO DI SOGGIORNO 
 
 
 

Le domande non correttamente compilate o incomplete non potranno 

essere accettate. 

 

 

Si segnala che in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non 
congiunto e in caso di iscrizione di alunni con disabilità o con disturbi specifici di 

apprendimento le iscrizioni devono essere perfezionate consegnando la relativa 
documentazione alla scuola previa telefonata. 
 
 

 

I giorni di consegna della domanda di iscrizione alla scuola 
dell’infanzia sono i seguenti: 
 
MARTEDI’ dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
SABATO  dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
 
 

Cordiali Saluti                    
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(prof.ssa Lodovica Galloni) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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