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Circolare n. 50 

 

Ai Genitori dei bambini 

da iscrivere alla Scuola dell’Infanzia 

E.p.c. Ai Docenti 

Al DSGA e all’Ufficio Segreteria Alunni 

Al Sito web 

 

 

 

Oggetto: Modalità iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s. 2023/2024 e accesso agli Uffici 

 

Si comunica che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia potranno essere effettuate secondo le 

modalità sotto indicate. 

 

1 - Le domande (Modulo iscrizione + modulo scelta insegnamento religione cattolica), compilabili sui 

moduli cartacei in distribuzione presso la Segreteria e il plesso dell’Infanzia di Beata. 

Il Modulo iscrizione è scaricabile anche dal sito web dell’Istituto Comprensivo al link 

https://www.icartogne.edu.it/servizio/orientamento-in-entrata/ 

Una volta compilate, potranno essere consegnate dal 09/01/2023 al 30/01/2023 presso la segreteria 

della Scuola Secondaria di I grado, Via Golgi 1, Artogne, il lunedì dalle ore 12.15 alle ore 16.30 e dal 

martedì al sabato dalle ore 8:15 alle ore 12:30. 

2 - Per accedere agli uffici, i genitori interessati dovranno prendere appuntamento con Ottelli 

Giuliana, chiamando il numero 0364 591528. 

3 - Il giorno dell’iscrizione il genitore dovrà presentare: 

− fotocopia del codice fiscale del bambino 

− fotocopia dei documenti di identità e dei codici fiscali dei genitori. 

Chiusura inderogabile delle iscrizioni cartacee per la scuola dell’Infanzia: 30/01/2022. 

Si ricorda che si possono iscrivere i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro 

il 31 dicembre 2023 e i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 

2024.  Ci si può iscrivere ad una sola scuola Statale.  

 

 

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA  

https://www.icartogne.edu.it/servizio/orientamento-in-entrata/
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● Domanda cartacea giunta nei termini (30 gennaio 2023).  
● Residenza nel Comune di Artogne o Pian Camuno.  
● Compimento del terzo anno di età al 31 dicembre 2023 o al 30 aprile 2024.  
● Alunni in particolari situazioni socio-sanitarie.  
● Alunni con fratelli che frequenteranno la medesima scuola nell’anno scolastico 
2023/2024.  

( DELIBERA N. 11 del Consiglio di Istituto del 09.11.2021) 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Gemma Scolari 

 


