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 Procedura per l’iscrizione dei Vostri bambini. 
 

Si conferma che per l’A.S. 2023/24 l’iscrizione alle sezioni della scuola dell’Infanzia si 

effettua con domanda cartacea da presentare all’Istituzione scolastica prescelta 

 9 gennaio 2023 al 30 gennaio  2023.  

Possono iscriversi alla scuola dell’Infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque 

anni compiuti entro il 31 dicembre 2023 o ,a richiesta dei genitori, entro il 30 aprile 2024. 

Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, la mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale del minore , comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola 

dell’Infanzia. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei 

posti disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i   tre anni 

entro il 31 dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto 

e pubblicati nell’apposita sezione del sito istituzionale  www.asigliano.edu.it. 

 

Gli alunni in esubero entreranno nelle liste di attesa e comunicate alle famiglie 

interessate entro la data del 31/3/2023. L’ammissione dei bambini alla frequenza 

anticipata è condizionata da: 

1) Disponibilità dei posti 

1) Esaurimento delle lista d’attesa 

2) Disponibilità dei locali 

3) Valutazione pedagogico/didattica dei tempi e modalità di accoglienza 

 

I moduli cartacei per l’iscrizione sono reperibili sul sito della scuola nella sez. 

“ISCRIZIONI” dal 9  gennaio o in segreteria   

dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e  

il lunedì e martedì dalle 15 alle 16 

previo appuntamento  

 

Il genitore dovrà consegnare personalmente in segreteria il modulo di iscrizione e i 

documenti richiesti. Si raccomanda la copia del libretto delle vaccinazioni o 

certificazione vaccinale rilasciata da ATS e la firma congiunta dei genitori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof,.ssa Paoletta Picco 
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