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Sito 
 

 

 

OGGETTO: iscrizioni scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2023/2024. 
 

È stata pubblicata la Nota ministeriale prot. 33071 del 30 novembre 2022 relativa a “Iscrizioni alle 

scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”. 

Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 

domanda da presentare a questa istituzione scolastica dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

Da quest’anno, la domanda potrà essere scaricata dal sito dell’istituto www.icpalazzoceglie.edu.it, 

nella sezione modulistica iscrizioni. 

La domanda debitamente compilata potrà essere inviata via mail all’indirizzo 

bric82000n@istruzione.it oppure consegnata a mano in segreteria. 

In alternativa, il modulo cartaceo può essere ritirato presso la suddetta segreteria. 

Questa istituzione scolastica offre supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, 

tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 11:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 

dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023). Possono, 

altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di 

posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 

aprile 2024. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili per plesso, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre 

anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di 

Istituto (delibera n. 1 del 27/12/2022). 
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L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 

del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: 

− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da 

rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è pari a 40 ore settimanali. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per 

iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, 

debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione su quanto disposto dal 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 relativa documentazione potrà essere allegata nell’apposita sezione del 

modulo di iscrizione. 

 
 
 

 
La dirigente scolastica 

Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93 
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