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Ai genitori dei nati nell’anno 2019
e nei mesi da gennaio ad aprile dell’ anno 2020
residenti nel Comune di
Fanano, Sestola e Montecreto
Ai Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Anno scolastico 2022/2023
Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28
gennaio 2022.
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 2022/2023 entro il 31
dicembre 2022). 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 2023.
Il giorno 11 gennaio 2022 sono previsti degli incontri, in modalità meet, con le docenti dei
vari plessi e il Dirigente Scolastico, per presentare le nostre scuole dell'infanzia e le modalità di
iscrizione per l'anno scolastico 2022/23.
Incontro

Orario

Link per partecipare all'incontro

Docenti Infanzia Sestola

16:15 - 17:30

meet.google.com/cuk-kjta-uor

Docenti Infanzia Fanano

16:15 - 17:30

meet.google.com/ucw-cnuw-poz

Infanzia 16:15 - 17:30

meet.google.com/gnf-ahmd-qqy

Docenti
Montecreto

Dirigente Scolastico (tutte 17:30 -18:30
le infanzie)

https://meet.google.com/qyb-iowo-b
ut
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Per effettuare l’iscrizione si può procedere in due diverse modalità:
- utilizzando il modulo cartaceo allegato alla presente, insieme alla fotocopia del
codice fiscale dell’alunno e di entrambi i genitori, da consegnare presso la segreteria
dell’istituto;
- on-line,
tramite
Nuvola,
cliccando
sul
seguente
link:
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https://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/MOIC80700B/inserisci

La segreteria dell’Istituto, aperta tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16:00, e’ disponibile a
fornire ai genitori adeguato supporto per l’iscrizione, previo appuntamento da
richiedere telefonicamente, al numero 053662730 – ufficio alunni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lorenza Cerri
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