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                                                                                                                                       San Maurizio d’Opaglio, 19 dicembre 2022 

                                                                                                                           

                                                              Alle famiglie dei bambini in età scolare 

                                                                                                                                       Scuola dell’Infanzia                                                       
                                                                                         

OGGETTO: iscrizioni/conferma iscrizioni alla scuola dell’infanzia statale a.s. 2023/2024. 

NUOVE ISCRIZIONI/GIA’ ANTICIPATARI NEL CORRENTE A.S. 2022-2023 

I genitori dei bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2023 possono iscrivere i propri figli alla scuola 

dell’infanzia statale. Possono altresì iscriversi, come anticipatari, i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2024. 

Si conferma la possibilità di iscrizione con le stesse modalità, per tutti i bambini che, pur essendo di età maggiore di 3 

anni, non siano mai stati iscritti alla scuola dell’infanzia. 

Per la compilazione della domanda di iscrizione seguire la seguente procedura: 

1. Nuove iscrizioni o già iscritti come anticipatari nel corrente anno scolastico 2022/2023 (primo anno) cliccare 

su 

MODELLO ISCRIZIONE PRIMO ANNO INFANZIA 

Scaricare (non stampare) e compilare in ogni sua parte il file editabile, salvare e inviare all’indirizzo email 

iscrizioni.infanzia@icsangiulio.edu.it e allegare i seguenti documenti:  
 

    - Copia carta di identità e codice fiscale dei genitori e del bambino; 

    - Copia tessera sanitaria. 

    -  NB.: una foto del bambino formato tessera sarà da consegnare a scuola all’inizio dell’anno scolastico. 

CONFERME ISCRIZIONI ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI (NON ANTICIPATARI) NEL CORRENTE A.S. 2022-2023  

I genitori dei bambini già iscritti alla scuola dell’infanzia (non anticipatari) sono tenuti, invece, a confermare l’iscrizione 

del/la proprio/a figlio/a per a.s. 2023/2024 

Per la compilazione della domanda di conferma seguire la seguente procedura: 

2. Conferma per alunni nati nel 2018 e 2019 e già frequentanti (primo e secondo anno a.s. 2022/2023) cliccare su 

MODELLO CONFERMA SECONDO E TERZO ANNO INFANZIA 

Scaricare (non stampare) e compilare in ogni sua parte il file editabile, salvare e inviare all’indirizzo email 

iscrizioni.infanzia@icsangiulio.edu.it  
 

Le iscrizioni per tutti si apriranno il 9 gennaio 2023 e si chiuderanno il 30 gennaio 2023. 

Informazioni: la direzione e la segreteria sono disponibili per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni al numero di 

tel. 032296358 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 da lunedì a venerdì.   

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela BAGAROTTI 

 Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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