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ISCRIZIONI A.S. 2023-2024 
Scuola dell’Infanzia 

 
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2023/2024 saranno aperte dalle ore 
8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 con le seguenti modalità e 
criteri: 

 L’iscrizione si presenta in modalità cartacea; 
 La scuola dell’infanzia accoglie i bambini e le bambine che compiono tre anni entro il 31 

dicembre 2023; 
 I non residenti verranno accolti, nell’ordine di presentazione della domanda di 

iscrizione, solo in seguito ad esaurimento delle liste d’attesa (la lista d’attesa è unica). 
 
Nota bene: COSTITUISCE REQUISITO DI ACCESSO ALLA SCUOLA LA PRESENTAZIONE 
DEL DOCUMENTO CHE ATTESTA L’AVVENUTA VACCINAZIONE.                                                                                      
(Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, 
n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e 
di controversie relative alla somministrazione di farmaci”). 
 
La domanda d’iscrizione compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata alla Segreteria al 
seguente indirizzo iscrizioni@icsolaro.edu.it. È necessario allegare il certificato delle 
vaccinazioni, il codice fiscale di tutti i componenti della famiglia, anche per i genitori separati, e 
l’autocertificazione di residenza. 
È possibile, inoltre, presentare la domanda in formato cartaceo presso lo sportello della 
Segreteria, nei giorni di martedì dalle ore 15.30 alle ore 16.45, mercoledì e venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 10.00 
I modelli di iscrizione per la scuola dell’infanzia sono scaricabili dal sito della scuola: 
https://www.icsolaro.edu.it/segreteria/iscrizioni/  
 
Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi e 
nelle classi (Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/12/2022): 

Per la scuola dell’infanzia saranno accolti nell’ordine: 

 I bambini residenti che compiono 3 anni entro il 31dicembre; 
 I bambini non residenti saranno accolti solo in seguito ad esaurimento della lista 

d’attesa, fatta eccezione per il plesso Don L. Milani.  Sarà data la precedenza a chi ha 
fratelli già frequentanti; 

 Il limite di accettazione delle iscrizioni è dato dalla capienza dei locali e dal rapporto 
alunni diversamente abili/alunni per sezione. In caso di esubero delle richieste rispetto 
ai posti disponibili, avranno precedenza i bambini che sono nati prima; 

 La scelta del plesso operata dalla famiglia all’atto dell’iscrizione non è vincolante;  
 In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili gli alunni saranno assegnati 

nell’altro plesso dell’Istituto; 
 Avranno precedenza le famiglie che abitano più vicino al plesso per il quale è stata 

richiesta l’iscrizione; 
 Per il plesso Don L. Milani sono compresi gli alunni residenti al Villaggio Brollo (Vedi 

Mappa); 
 Non è prevista l’accoglienza dei bambini di età inferiore ai tre anni poiché mancano i 

requisiti previsti dalla normativa. 
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