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Ai genitori interessati 
Alla coordinatrice scuola dell’Infanzia Cammi Elisa 

A tutto il personale dell’I.C. G. Bertesi” Soresina (CR)) 
Al DSGA 

All’assistente amministrativa Rancati Giovanna 
Albo pretorio/Sito web/Atti    

 
 

OGGETTO: Iscrizioni scuola dell’Infanzia anno scolastico 2023/2024. 

 
Si comunicano, per opportuna conoscenza, le modalità con cui saranno effettuate le 

iscrizioni e le riconferme alla Scuola dell’infanzia, contenute nella Nota Ministeriale prot. 
n.33071 del 30 novembre 2022 che si trasmette in allegato. 
 

Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua 
con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 

gennaio 2023, attraverso la compilazione della scheda A inclusa nella nota prot. n.33071 
del 30 novembre 2022  e che qui si allega. 
 

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, essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 

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

complessivamente disponibili, hanno la precedenza le domande relative a coloro che 
compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di 
preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 

La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica o la scelta di 
avvalersi di attività alternative è esercitata al momento dell’iscrizione compilando 

l’apposito modello. 
La presentazione della documentazione attestante la situazione vaccinale 
costituisce requisito di accesso alla scuola. 

La riconferma alla scuola dell’Infanzia è effettuata con domanda da presentare 
all’Istituzione scolastica (ai responsabili di plesso) attraverso la compilazione del 

modello cartaceo. 
Le domande di iscrizione debitamente compilate e con l’allegata documentazione 
possono essere trasmesse all’indirizzo di posta istituzionale di questa Istituzione 
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scolastica iscrizioni@icbertesi.edu.it o consegnate a mano all’Ufficio di segreteria dal 

lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 12:30. 
I genitori possono rivolgersi all’assistente amministrativa responsabile dell’ufficio alunni 

per ricevere consulenza e assistenza, laddove necessario. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Daniela Romano 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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