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Circolare n. 043    
del 16/12/2022 
 

• Ai genitori degli alunni interessati  

• Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

•  Agli atti – Al Web  
dell’IC “Don Giovanni Antonioli” 
di Ponte di Legno 
 
 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia di Incudine e Pontagna a.s. 2023-24.  
    
          
Si comunica che, in base alla Circolare Ministeriale n. 0033071 del 30 novembre 2022 le iscrizioni ad ogni 
ordine e grado di scuola per l’a.s. 2023/2024 devono essere effettuate:    

dalle ore 08,00 del giorno 09 gennaio 2023 alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia è effettuata compilando la modulistica cartacea allegata, 
reperibile anche sul Sito www.icpontedilegno.edu.it e presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Don 
Giovanni Antonioli” di Ponte di Legno. 
La Scuola dell’Infanzia accoglie i 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. 
 

 

Si ricorda che: 

− Il modulo di iscrizione (Allegato A),  

− il modulo  di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (Allegato 
B) o il modulo integrativo per la scelta degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
Religione cattolica (Allegato C) 

−  il modulo per  l’informativa sulla privacy (Allegato D) 

− copia del certificato vaccinale  

−  
devono essere consegnati presso la Segreteria didattica o direttamente alle Insegnanti di sezione entro il 
01/02/2023. 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

 
                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                    Silvia Dott.ssa Oggiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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