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Circolare n. 86/2022-2023 

-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 

- Alla DSGA e al Personale ATA 

 
 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023/2024 E RICONFERME. 

 
                        Con la C.M. del 30 Novembre 2022 Prot.n.0033071, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha stabilito 

quanto segue: il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, relativa all’anno scolastico 2023/2024, 

alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, è fissato al 30 Gennaio 2023 (dal 9 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023). 
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 2023 (anno di nascita 2020). Gli stessi hanno la possibilità di 

iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2024 (anno di nascita 2021).  
 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei bambini che compiono quattro anni di età (anno di 

nascita 2019) e cinque anni di età (anno di nascita 2018): 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. 2023-24” 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. 

Al fine di presentare l’organizzazione e l’offerta formativa dell’Istituto, sono stati predisposti degli incontri in 

presenza e Open Day durante i quali saranno fornite ulteriori informazioni riguardo all’iscrizione o altri chiarimenti relativi 

all’iscrizione alla scuola dell’infanzia secondo il seguente calendario: 

 

1) Alfero: il giorno Giovedì 12 Gennaio 2023 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 presso la Scuola dell’Infanzia “E. 

Tommasini” di Alfero e Open Day Sabato 14 Gennaio 2023 dalle ore 10,00 alle ore 12,00;  

 

2) Bagno di Romagna: il giorno Giovedì 12 Gennaio 2023 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presso la Scuola dell’Infanzia “C. 

Collodi” di Bagno di Romagna e Open Day Lunedì 16 Gennaio 2023 dalle ore 16,00 alle ore 17,00; 

 

3) S. Piero in Bagno: il giorno Giovedì 12 Gennaio 2023 dalle ore 20,00 alle ore 21,00 presso la Scuola dell’Infanzia “Don 

Giulio Facibeni” di S. Piero in Bagno e Open Day Sabato 21 Gennaio 2023 dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

 

4) Verghereto: il giorno Giovedì 12 Gennaio 2023 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 e a seguire Open Day presso la Scuola 
dell’Infanzia “C. Ambrogetti” di Verghereto. 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela Corbi 

 
Responsabile del Procedimento: Prof.ssa Daniela Corbi     Incaricata della pratica: AA Forcelli Rita 
Z:\Circolari a.s. 2022-2023\Circolare n. 86 Iscrizioni scuola dell'Infanzia a.s. 2023-2024.doc 

mailto:foic806001@istruzione.it
Protocollo 0008267/2022 del 15/12/2022


		2022-12-15T08:43:04+0100
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




