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           AI GENITORI INTERESSATI 

 Ai Docenti 

Scuola dell’Infanzia  

 

 

Anno scolastico 2022/2023 

Circolare n. 66 

 

OGGETTO: Moduli di iscrizione e conferma di iscrizione - Scuola dell’Infanzia a.s. 2023/2024. 

 

     Con la presente si trasmette in allegato il modello di iscrizione Scuola dell’Infanzia a.s. 2023/2024. 

Si ricorda che le domande devono essere presentate dal 09/01/2023 al 30/01/2023. 

 La domanda è cartacea e va presentata alla Scuola prescelta.  

Possono essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 

dicembre 2023 ed hanno la precedenza.  

Possono essere iscritti, avvalendosi dell’anticipo, i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 

aprile 2024 (nati entro il 30 aprile 2021)  

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di 

bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

Il modulo di iscrizione può essere compilato ed inviato alla email della scuola (pgee021002@istruzione.it) 

esclusivamente in formato PDF; si comunica che non verranno accettati i moduli fotografati in nessun tipo 

di formato (JPG, PDF ecc.)  

Nel caso non fosse possibile l’invio telematico, il modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua 

parte può essere consegnato alla Segreteria tutte le mattine dalle ore 12:00 alle ore 13:30 e il martedì 

pomeriggio e giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00 a partire dal 09/01/2023. 

 

Per gli alunni iscritti nell’a.s. 2022/2023 che devono riconfermare l’iscrizione per l’a.s. 2023/2024, 

presso il plesso di attuale frequenza, i moduli di riconferma debitamente compilati dovranno essere 

riconsegnati all’Insegnante di sezione entro il 30-01-2023. 

I Fiduciari dovranno consegnare in Segreteria tutte le domande ricevute entro il 01/02/2023. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                  

                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                      

                              Prof.ssa Paola Ruscitti                                           

             Documento firmato digitalmente 
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