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DIRIGENTE SCOLASTICO- COMUNICAZIONE N. 72 DEL 20/12/2022 
 

AI GENITORI DEI BAMBINI DI 3 ANNI 
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è esclusa dal sistema "Iscrizioni online", ed è effettuata 
con domanda da inoltrare all'istituzione scolastica prescelta, dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023.  

Il Modulo d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” dell’Istituto Comprensivo “Via G. Matteotti, 
11” di Cave è in allegato. Tale Modulo dovrà essere compilato e inviato al seguente indirizzo e-mail: 
rmic8cd003@istruzione.it entro il 30 gennaio 2023. Le famiglie che non avessero possibilità di inoltrare 
l’iscrizione per mail potranno consegnare il Modulo in Via G. Matteotti n. 11. 

Per facilitare le famiglie nella compilazione del modulo e per conoscere gli ambienti della Scuola 
dell’Infanzia “C. Collodi” del nostro Istituto, le SS.LL. sono invitate il giorno 11/01/23 alle ore 14,30 presso 
la Scuola dell’Infanzia sita in Piazzale Cateau Cambrésis/Via G. Matteotti n. 29. 

 
Ai sensi dell'art. l4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009. n. 89, la scuola 

dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno 
scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023). 

 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola 
dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 
2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola. 

 
L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del 

d.P.R. 89 del 2009: 
- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; 
- alla disponibilità  di  locali  e  dotazioni  idonee  sotto  il  profilo  dell'agibilità  e  della funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza. 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 
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