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Bene Vagienna, 10 DICEMBRE 2021
Alla cortese attenzione dei Genitori
e degli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini
nati tra l’1.1.2019 e il 31.12.2019
e nati entro il 30.04.2020

Oggetto: iscrizioni alunni alla Scuola dell’Infanzia Statale a.s. 2022 – 2023
Il DPR n° 89/2009 relativo alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’Infanzia, prevede che possano essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini in età compresa tra i tre
e i cinque anni; quindi per l’a.s.2022 – 2023 potranno essere iscritti i bambini nati tra l’1.1.2019 e il
31.12.2017.
Possono altresì essere iscritti bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2023 tenendo conto
dei criteri di priorità definiti dal Collegio docenti e dal Consiglio d'istituto.
La scuola dell’infanzia non è obbligatoria e le domande di iscrizione potranno essere accolte solo fino ad
esaurimento dei posti disponibili, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto nella
seduta di dicembre 2021.
I criteri di precedenza saranno pubblicati entro il 3 gennaio 2022 sul sito della scuola
www.icbenevagienna.edu.it nell’apposita area per le FAMIGLIE.
Si ricorda che l’accesso alla scuola dell’infanzia è consentito esclusivamente ai bambini che abbiano
effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie in base alla normativa vigente.
QUANDO e COME FARE L’ISCRZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni (come da circolare ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021) dovranno essere effettuate nel
periodo che va dal 4 al 28 GENNAIO 2022, utilizzando la modulistica che si potrà scaricare dal sito Web
(area per le FAMIGLIE).
Il modello d’iscrizione ha valore di autocertificazione in base al D.P.R. 445/2000; eventuali dichiarazioni non
veritiere, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere penale e
amministrativo.
I Sigg. Genitori potranno scegliere una delle due modalità per effettuare le iscrizioni all’a.s.2022-2023.
1. MODALITA’ ON LINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
✓ I genitori/tutori esercenti la patria potestà scaricheranno il modulo dell’iscrizione dal sito (area per
le Famiglie) www.icbenevagienna.edu.it, che verrà compilato in ogni sua parte e sottoscritto da
entrambi.
✓ Al modulo di iscrizione compilato e firmato da entrambi i genitori andranno allegate le copie dei
documenti di identità dei genitori e la fotocopia del codice fiscale del bambino/a.
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✓ Il modulo di iscrizione con i documenti allegati dovrà essere inviato in formato PDF alla Segreteria
dell’Istituto (segreteria@icbenevagienna.edu.it) con l’oggetto “Cognome.Nome (dell’alunno)
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA di …………………….”.
✓ Contestualmente i genitori compileranno un modulo Google per la registrazione dei dati anagrafici
del nucleo familiare al link: https://forms.gle/422qvrsHD8GCUQnG7 . Il modulo sarà attivo dal 4 al
28 gennaio 2022.

2. MODALITA’ CON CONSEGNA DELLA MODULISTICA PRESSO IL PLESSO
Eccezionalmente, tutta la suddetta documentazione potrà essere consegnata presso le aree
predisposte dei singoli plessi esclusivamente nei giorni: 18 e 20 gennaio 2022 dalle ore 13 alle ore
14. I Genitori accederanno ai locali scolastici solo con Green Pass.
✓ Contestualmente i genitori compileranno un modulo Google per la registrazione dei dati anagrafici
del nucleo familiare al link: https://forms.gle/422qvrsHD8GCUQnG7. . Il modulo sarà attivo dal 4 al
28 gennaio 2022.

PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA della SCUOLA dell’INFANZIA A.S 2022-2023
Per avere maggiori informazioni sull’organizzazione della scuola della scuola dell’infanzia, i Sigg. Genitori
saranno convocati in una assemblea organizzata dai docenti nel periodo maggio-giugno 2022.
In quell’occasione, se le condizioni lo permetteranno, sarà possibile visitare la scuola e conoscere i docenti.

SERVIZI DI PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, MENSA A.S.2022-2023
Per avere maggiori informazioni sui servizi a domanda individuale di pre-scuola, post-scuola e acquisto
buoni mensa, i Sigg. Genitori potranno rivolgersi all’Ufficio scuola del Comune.
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