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Ai Genitori dei bambini da iscrivere e confermare 

Per l’a.s.2023-24 nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto 

LORO SEDI 

Ai Sigg. Insegnanti delle scuole dell'infanzia dell'Istituto 

LORO SEDI 

Al sito web  
 

 

OGGETTO: Iscrizioni / conferma di iscrizioni dei bambini alla scuola dell'infanzia 

per l'a. s. 2023/2024. 

Con Circolare n. 33071 del 30 /11/2022 il Ministero dell'Istruzione ha stabilito la 

tempistica, le modalità e la relativa modulistica per le iscrizioni alle scuole 

dell'infanzia ed alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 

2023/2024 

Le domande di nuova iscrizione e di conferma alla scuola dell'infanzia per l'a. s. 

2023/2024 potranno essere presentate dal giorno 09 gennaio 2023 al giorno  

30 gennaio 2023- Informazioni per le iscrizioni: 

⚫ Le iscrizioni alla frequenza della scuola dell'infanzia vanno effettuate per i 

bambini che vi accedono per la prima volta e vanno confermate per i bambini 

già iscritti, con presentazione della domanda su supporto cartaceo; 

⚫ i modelli per le iscrizioni sono disponibili presso la segreteria dell'istituto, e sul 

sito web  

⚫ le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia si effettueranno presso la 

segreteria dell'Istituto con i seguenti 

orari: dal lunedì al venerdì   dalle ore 10.00 alle ore 12.30; martedì   e giovedì 

dalle ore 14.30   alle ore 17.00; 
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⚫ le conferme di iscrizione al secondo e al terzo anno si effettueranno presso la 

scuola frequentata dai bambini nei rispettivi plessi scolastici di Castel San 

Lorenzo, Felitto e Laurino 

⚫ eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 

082944072 negli orari e nei giorni sopra specificati. 

⚫ all'atto dell'iscrizione i genitori dovranno compilare e sottoscrivere i modelli 

predisposti dal MIUR in tutte le parti; 

⚫ il tempo scuola prevalente adottato nel corrente anno scolastico è di 40 ore 

⚫ settimanali distribuito in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con orario antimeridiano    

pomeridiano e con servizio mensa; su richiesta delle famiglie l'orario può 

 essere ridotto a 25 ore settimanali; potranno essere iscritti al primo anno della 

scuola dell'infanzia i bambini che compiranno i tre anni di età entro il 31 

 dicembre 2023; 

⚫ potranno chiedere l'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia i genitori 

dei bambini che compiranno i tre anni di età nel periodo dal 01 gennaio 2023 al 

30 aprile 2024. 

⚫ ai fini della semplificazione amministrativa non dovrà essere presentato alcun 

certificato: tutti i dati richiesti per l'iscrizione verranno autocertificati con la 

compilazione del modulo di iscrizione, che assume il valore di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione; 

 le iscrizioni non potranno essere presentate da terzi che non siano i diretti 

responsabili dei bambini (genitori o esercenti la patria potestà genitoriale); 

• la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori: il genitori 

che compila il modulo domanda deve dichiarare di avere effettuato la scelta 

con il consenso di entrambi i genitori. 

• Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui alla L. 119/2017;  

 

Addetta al procedimento relativo alle iscrizioni è l'assistente amministrativa 

Sig.ra Antonietta MARRUSO 

Allegato: Modello per l'iscrizione. 

                                                                                                                
 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                   Prof. ssa Antonella Maria D’ANGELO  

                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell



 


