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Bagno di Romagna, vedi segnatura

Circolare n. 39 /2021-2022
-Ai genitori degli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia
Alfero – Bagno di Romagna – S. Piero in Bagno – Verghereto
Loro indirizzi
-Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Bagno di Romagna
Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023 E RICONFERME.
Con la C.M. del 30 Novembre 2021 Prot.n.0029452, il Ministero dell’Istruzione, concernente l’oggetto, ha
stabilito quanto segue: il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, relativa all’anno scolastico
2022/2023, alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, è fissato al 28 Gennaio 2022 (dal 4 Gennaio 2022 al 28 Gennaio
2022).
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale possono iscrivere al primo anno della Scuola dell’Infanzia i
bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022 (anno di nascita 2019). Gli stessi hanno la possibilità di
iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2023 (anno di nascita 2020).
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei bambini che compiono quattro anni di età (anno di
nascita 2018) e cinque anni di età (anno di nascita 2017): dovranno riconfermare l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
frequentata nell’anno scolastico in corso o presentare la domanda d’iscrizione per i bambini che non frequentavano.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art.
2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore
settimanali o elevato fino a 50 per i bambini i cui genitori hanno reali necessità, dietro richiesta al Dirigente Scolastico.
Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia possono essere redatte in forma cartacea compilando il
modulo d’iscrizione e il modulo di Religione Cattolica disponibili nella sezione “ISCRIZIONI a.s. 2022-23” nella home
page del Sito dell’Istituto Comprensivo di Bagno di Romagna (Sito web: http://www.icbagnoromagna.edu.it), e da
inviare al seguente indirizzo foic806001@istruzione.it, oppure si può portare il cartaceo presso la scuola prescelta.
Per le famiglie degli alunni che già frequentano la scuola dell’infanzia il modulo d’iscrizione e il modulo di
Religione Cattolica da compilare, saranno disponibili nella bacheca del registro elettronico o chiedendo i moduli alle
maestre.
Stante le attuali condizioni relative all’emergenza sanitaria, sarà possibile svolgere l’Open Day in presenza, a
gruppi di due genitori senza i bimbi, prenotando l’orario telefonicamente:
-

Infanzia di Alfero
Infanzia di Verghereto
Infanzia di S. Piero in Bagno
Infanzia di Bagno di Romagna

Numero di telefono
Numero di telefono
Numero di telefono
Numero di telefono

0543910385
0543902507
0543917542
0543911103

1) Alfero: il giorno sabato 8 Gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00
2) Bagno di R.: il giorno sabato 15 Gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00
3) S. Piero in B.: il giorno sabato 15 Gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00
4) Verghereto: il giorno sabato 8 Gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Sarà nostra cura organizzare una giornata a scuola con i bimbi, non appena la situazione lo permetterà.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Giuseppe Messina
Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Messina
Incaricata della pratica: AA Forcelli Rita
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