
ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI
Interessate alla frequenza della Scuola dell’Infanzia 
L O R O  S E D I   

OGGETTO: convocazione per un incontro di 
presentazione della scuola statale 
dell’infanzia anno scolastico 2023/24

Gentile Famiglia, con la presente Le comunico che sono aperte, dal 09/01/2023 al 30/01/2023 presso l’ufficio di segreteria
dell’Istituto Comprensivo di Costa Volpino (c/o scuola media), le iscrizioni per la frequenza alla scuola statale dell’Infanzia.
Le SS.LL. in compagnia dei figli sono invitate sabato 14 gennaio 2023 alle ore 10:00 presso la scuola statale dell’infanzia
di Costa Volpino alla presentazione, da parte dei bambini grandi frequentanti, di alcune delle attività svolte nel corrente anno
scolastico. Inoltre sarà possibile visitare i locali della scuola.
Mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 18:00 sempre presso la Scuola statale dell’Infanzia di Costa Volpino le SS.LL. sono
invitate ad un incontro di presentazione della struttura organizzativa e dell’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia per
l’anno scolastico 2023/24, durante il quale non è possibile portare i bambini. 
Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023. 
Su richiesta delle famiglie vengono accolti, se possibile, i bambini che compiono i tre anni dall’ 1 gennaio 2024 al 30
aprile 2024; in questo caso i bambini inizieranno a frequentare dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età.
All'atto dell'iscrizione il genitore/tutore deve presentarsi con un documento di identità personale valido, i codici fiscali di
entrambi i genitori/tutori, con il codice fiscale e la tessera delle vaccinazioni del/la bambino/a (la documentazione richiesta va
presentata in originale). 
Le domande di iscrizione vanno effettuate in formato cartaceo presso la segreteria del nostro Istituto

SOLO PER LE ISCRIZIONI E SOLO SU APPUNTAMENTO L’UFFICIO ALUNNI È APERTO:
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

dalle 08:00
alle 13:00

dalle 08:30
alle 13:00

dalle 08:00
alle 13:00

dalle 08:30
alle 13:00

dalle 08:00
alle 13:00

dalle 08:00
alle 12:00

dalle 14:00
alle 16:30

dalle 14:00
alle 16:30

dalle 14:00
alle 16:30

Le pratiche delle iscrizioni sono seguite dagli assistenti amministrativi: Giovanna Mureddu, Mariarosa Pina e Raimondo
Cocco, per fissare un appuntamento chiamare il numero 035/5785846.

PER TUTTI GLI ALTRI SERVIZI L’ORARIO D’APERTURA DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA RESTA INVARIATO.  
Qualora il numero degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia fosse superiore alla possibilità di accoglienza delle sezioni
funzionanti, la graduatoria seleziona gli alunni da collocare nella lista di attesa sarà stilata secondo i seguenti criteri:
a) Disabilità certificata;
b) Residenza della famiglia nel comune di Costa Volpino;
c) Gravi motivi familiari (da dichiarare all’atto dell’iscrizione);
d) Età prescolare;
e) Attività lavorativa di entrambi i genitori (da dichiarare all’atto dell’iscrizione);
f) Età del bambino (ha precedenza chi è nato prima);
g) Eventuale frequenza precedente in scuole statali (da dichiarare all’atto dell’iscrizione);

TEMPI PUBBLICAZIONE LISTA D’ATTESA SCUOLA DELL’INFANZIA:
Una prima graduatoria per i bambini nati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento è stilata, dopo il termine prefissato per le  

iscrizioni.
Un’ulteriore lista d’attesa, per i bambini nati dall’1 gennaio al 30 aprile e per gli iscritti dopo il termine delle iscrizioni è stilata  

entro il 10 Agosto dell’anno di competenza e tiene conto dei criteri già descritti.
Successivamente in caso di nuove richieste d’iscrizione, si terrà conto solo dell’ordine cronologico delle domande. Inoltre si precisa 
che le iscrizioni effettuate in ritardo, ma riferite all’anno scolastico in corso, saranno prese in considerazione solo se giunte entro il 
termine delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo (solitamente fine febbraio). Dopo, se resteranno posti liberi, si accetteranno 
solo iscrizioni di bambini grandi in preparazione all’inserimento alla scuola primaria.

Qualora non fosse possibile l'accoglienza di tutte le richieste, il/la bambino/a che, per ingiustificati motivi, si assenti per più di 30
giorni, perde il diritto alla frequenza.

Distinti saluti

Il referente del procedimento
Raimondo Cocco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Nico Rinaldi)

(Originale informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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