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Sito web 

 

 

Oggetto:  Iscrizioni a.s. 2022-23 – scuole dell’infanzia 
            

 

In seguito alla pubblicazione della CM  n. 29452 del 30 novembre 2021 , si rende noto che le iscrizioni alle 

Scuole dell’infanzia si effettueranno tramite compilazione di domanda  da inviare all’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto dal 10 gennaio 2022 al 28  gennaio 2022 . 

 

Si comunica che possono essere iscritti alle Scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiono 

tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

Possono altresì chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, come anticipatari, i bambini che compiono 3 

anni di età entro il 30 aprile 2023. L’accettazione di questi ultimi è subordinata alla presenza di posti liberi e 

di altre condizioni specificate all’interno della circolare MIUR relativa alle iscrizioni. Nelle graduatorie gli 

alunni anticipatari saranno inseriti in coda agli altri. 

 

La domanda d’iscrizione, debitamente compilata, unitamente alla copia del documento d’identità del 

genitore, dovrà essere inviata per posta elettronica certificata oppure per posta elettronica ordinaria ai 

seguenti indirizzi: 

 

PIIC83900T@pec.istruzione.it                         (posta elettronica certificata) 
 

 

segreteria.infanzia@istitutodeandre.edu.it       (posta elettronica ordinaria) 

 

Nel caso di impossibilità ad inviare la domanda tramite mail, i genitori potranno contattare l’Ufficio di 

Segreteria (tel. 050-740584  sig. Farese Giuseppe) per concordare la consegna a mano del modulo. 
  

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui alla legge n. 119 del 31 Luglio 2017, che 

costituiscono requisito per l’accesso alla scuola dell’infanzia. 
 

Infine si comunica che a breve, sempre sul sito web dell’Istituto, saranno pubblicati i moduli di domanda per 

poter effettuare l’iscrizione degli alunni. 

 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio di Segreteria, al numero telefonico 050-740584 

(assistente amministrativo Farese Giuseppe).                                                                                                     
 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                             Beatrice Lambertucci 

                                                                                                                      (Firma autografa sostituita ai sensi 

                                                                                                                                                       dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)  

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FREDIANO A SETTIMO FABRIZIO DE ANDRE' - C.F. 81002920502 C.M. PIIC83900T - istsc_piic83900t - IC FABRIZIO DE ANDRE

Prot. 0007162/U del 21/12/2021 11:10Ammissioni e iscrizioni

mailto:PIIC83900T@pec.istruzione.it
mailto:segreteria.infanzia@istitutodeandre.edu.it

