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Prot.n. e data: vedi segnatura 
Circolare n. 169       Montebello Vic.no, 12 dicembre 2022 
 

- Ai genitori dei minori nati nel 2019 e  
da gennaio ad aprile 2020 

- Al personale ATA 
- Albo on-line 

 

    e p.c.   Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
 

Oggetto: ISCRIZIONI a.s. 2023-24 -Scuola dell’Infanzia 
 
Si rende noto che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2023/2024 sono aperte per: 

• i bambini che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 2023 (nati nel 2020); 

• i bambini che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2024; 

• i bambini nati nell’anno 2018 e nell’anno 2019, attualmente non iscritti. 
 

In caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 
compiranno i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2023 e i nati nel 2018 e nel 2019. A tal proposito, si terrà 
conto dei criteri fissati nella citata circolare ministeriale e di quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto e pubblicati 
nella sezione “Regolamenti” del nostro sito. 
 

I moduli di iscrizione potranno essere scaricati dal sito nella sezione MODULISTICA o, a partire dal 19 
dicembre 2022 (negli orari di ufficio), ritirati presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Montebello Vic.no in Via G. Gentile 7. 
 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• quattro foto tessera recenti del figlio;  

• fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del bambino e di entrambi i genitori;  

• certificato delle vaccinazioni effettuate rilasciato dall’AULSS (la mancata regolarizzazione della 
situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia). 
 

La domanda di iscrizione avviene mediante consegna del modello cartaceo e dei relativi allegati, 
debitamente compilati, alla segreteria dell’Istituto (su appuntamento telefonico al n. 0444/649086 - 

responsabile: ass.amm.va Daniela Cailotto) dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023, secondo l’orario sotto 
riportato: 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

 

In caso di necessità, sempre su appuntamento telefonico, è possibile presentare la domanda: 
 

sabato 21 e sabato 28 gennaio 2023 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Si ricorda che è possibile presentare la domanda in una sola scuola. 

 

Ai genitori verrà richiesto di compilare la modulistica per l’attivazione di un account G-Suite per attività 
didattiche, incontri e comunicazioni. 
 

Al fine di garantire la copertura assicurativa e un’adeguata offerta formativa (progetti educativo-didattici, 
materiale di cancelleria…), è previsto il versamento di un contributo volontario (già fissato in € 35,00 per i 
primi due figli frequentanti l’Istituto, € 10,00 a partire dal terzo figlio), da effettuarsi utilizzando il sistema Pago 
in Rete, come da successive indicazioni che vi verranno fornite.  
A tal fine è necessario che i genitori siano dotati di un’abilitazione a SPID o altro sistema di identità digitale. 
Cordiali saluti. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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