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                                                    Ai Signori genitori dei bambini e delle bambine che frequenteranno 
                                                         la Scuola dell’Infanzia per la prima volta nell’anno scolastico 2023/2024 

                                                    Ai Signori Sindaci dei Comuni del comprensorio 
 

 

Oggetto: Iscrizione dei bambini e delle bambine alla Scuola dell’Infanzia Statale per l'anno scolastico 2023/2024. 
 
 
 

Con la Circolare Prot. N.33071 del 30 novembre 2022 sono state fornite indicazioni per le iscrizioni relative 
all’anno scolastico 2023/2024.  Le domande di iscrizione vanno presentate dal giorno 9 gennaio 2023 fino al giorno 
30 gennaio 2023. 

Alla Scuola dell’Infanzia possono essere iscritti, in via ordinaria, le bambine e i bambini nati entro il 31 
dicembre 2020. Possono, altresì, essere iscritti, a richiesta dei genitori, i bambini che compiono il terzo anno di età 
entro il 30 aprile 2024 (nati tra il 01/01/2021 ed il 30/04/2021). L’accoglimento della domanda di questi ultimi è 
condizionato ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto ed alla valutazione pedagogico – didattica del Collegio dei 
Docenti della Scuola dell’Infanzia. 

 

 

Tempi e modalità dell’incontro di presentazione dell’offerta formativa, che si terrà  
nel mese di gennaio 2023, saranno comunicati con avviso successivo sul sito dell’Istituto. 

  
 

Per l’iscrizione, i genitori dovranno recarsi presso 

l’ufficio di segreteria a Sospiro, in Via IV Novembre, 34, 

previo appuntamento telefonico al numero 0372 623476 interno 4  

referente AA Rancati Federica.  
 

 
Si ricorda che le vaccinazioni obbligatorie sono requisito di ammissione alla Scuola dell’Infanzia. 
 
 

Al momento dell’iscrizione i genitori dovranno portare con loro: 
 
 

• due fotografie RECENTI della bambina o del bambino, formato tessera, a capo scoperto, necessarie per il 
rilascio da parte dell’Istituto Comprensivo del CERTIFICATO DI IDENTITA’ PERSONALE, indispensabile per poter 
effettuare uscite, visite didattiche, viaggi di istruzione;  

• il CODICE FISCALE del bambino o della bambina.  
 

 

I genitori di bambini che necessitano di interventi educativi e didattici personalizzati, sono pregati di prendere 
appuntamento con il Dirigente Scolastico telefonando al numero 0372 623476 interno 1.  
 

 Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti. 
 
 

                                           Il Dirigente Scolastico 
   (Buzzi Di Marco Claudio) 
 Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                       del c.d. CAD e normativa connessa                                                                               
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