ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022

SCUOLA INFANZIA
Dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni tramite modulistica
cartacea da presentare all’Istituto scolastico.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Istituto - area ISCRIZIONI- oppure presso la
segreteria della sede di Brusasco.
Documenti indispensabili per completare l’iscrizione:
• documento di identità di chi compila la domanda
• codice fiscale dei genitori
• codice fiscale dell’alunno da iscrivere
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata
regolarizzazione comporta la decadenza dell’iscrizione, secondo quanto previsto dal
DL 73/2017, convertito con modificazioni dalla L.119/2017.
Si ricorda che la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 3 e i 5
anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, quindi entro il
31 dicembre 2022.
Possono, a richiesta, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il
30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
iscrizione alla scuola d’infanzia di bambini che compiono i 3 anni di età
successivamente al 30 aprile 2023.
L’ammissione dei bambini anticipatari è condizionata ai criteri stabiliti dal Consiglio
di Istituto.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
disponibili hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 3 anni di età
entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di
Istituto.
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In caso di difficoltà la scuola offre assistenza, su appuntamento, per perfezionare
l’iscrizione.
Brusasco, 7 dicembre 2021
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Teresa Ferraris
(firma autografa a mezzo stampa
ex art.3,comma 2, D.lgs.39/1993)
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