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Ai genitori interessati
e p.c. ai docenti della scuola dell’Infanzia

Al Sito

OGGETTO: Indicazioni alle famiglie per le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia a.s. 2023-24 e
comunicazione Open day scuola dell’Infanzia “Mary Poppins” 15 dicembre 2022 ore 17

Con la presente si comunicano le indicazioni per le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia per l’a.s.
2023/2024 che verranno effettuate in modalità cartacea presentando la domanda di iscrizione allegata alla
presente debitamente compilata in ogni parte presso la segreteria dell’Istituzione scolastica prescelta previo
appuntamento (tel. 041-915909 ufficio didattica) a partire dal 9 gennaio 2023 e fino al 30 gennaio 2022.

Sul portale “Scuola in chiaro” o mediante l’applicazione “Scuola in chiaro in un’ app” è possibile accedere alle
principali informazioni sulla scuola (che sono in aggiornamento fino al giorno 8 gennaio 2023).
Il codice ministeriale della nostra scuola dell’Infanzia “Mary Poppins” indicato nella domanda di iscrizione è
VEAA845016.

OPEN DAY DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “Mary Poppins”
15 dicembre 2022 alle ore 17

Aula piano terra plesso via Volpi 10

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i
genitori.

Si rammenta che:
- è possibile presentare una sola domanda di iscrizione;
- la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’iscrizione

alla scuola dell’Infanzia  (ai sensi art. 3-bis c. 5 D.L. n. 73/2017 convertito in L. n. 119/2017);
- qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno precedenza le

domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31.12.23 tenendo conto dei criteri di
precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto della scuola prescelta;

- la scuola dell’Infanzia accoglie i bambini di età compresa fra i tre ed i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre 2023; su richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, possono altresì
essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.

Si allegano:
- modello A ministeriale domanda di iscrizione editabile e modello B ministeriale per scelta IRC;
- Informativa sul trattamento dei dati personali ex Regolamento (UE) 2016/679 (inserita in testa alla

domanda)

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,

comma 2, D.lgs n.39/1993


