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Circolare Interna n° 20 Strambino, 12 dicembre 2022 
Alla e.a. di 

docenti della scuola dell'infanzia 
famiglie interessate 

amministrazioni comunali 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/24 

. -·

Con la presente, si comunica che, in base alla Nota MIM n. 33071 del 30/11/2022, le iscrizioni alle 
Scuole dell'infanzia dovranno essere effettuate in modalità cartacea. nel periodo compreso tra il 9 

ed il 30 gennaio 2023. Ai sensi dell'articolo 2 3 del d�cr�to 4�1-Pres. idente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie bambinl.c,li �tà:Goinpres� tra i tre e i cinque anni 
compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimerit � · (��r· 1i;niÙ>_)toJastico 2023 /2024 
entro il 31 dicembre 2023). Possono, altresì, a richiesta dei genitori':è df!gli · esercenti la 
responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età. entr.o il �O aprile 
2024. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di post( l'.iscri:iiorie alla 

 

scùola 
dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024.
Si fa presente che l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso alla scuola

dell'infanzia: la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori. pertanto. 

comporta la decadenza dall'iscrizione (Legge 119 /2 017). 

I moduli di iscrizione saranno disponibili a breve ed in tempo utile all'awio delle iscrizioni, e saranno 
reperibili sul sito dell'Istituto (www.icstrambino.edu.it), oppure tramite contatto telefonico o via posta 
elettronica (0125711432/segreteria@icstrambino.edu.it - e.a. Sig.ri Marco e Tiziana). 

Le domande compilate potranno essere inviate, nel periodo sopra indicato, al seguente l'indirizzo mail: 
segreteria@icstrambino.edu.it, unitamente alla copia di un documento di identità. oppure consegnate 
in Segreteria ( via M. Panetti, 18 - Strambino), sempre unitamente ad un documento di identità. secondo 
il seguente orario: 

lunedì, dalle 10.30 alle 16.30 (Sig.ra TIZIANA); 

giovedì, dalle 10.00 alle 13.00 (Sig.ri TIZIANA e MARCO); 

venerdì dalle 12.00 alle 16.30 (Sig. MARCO); 

La Segreteria sarà, altresì disponibile per dare supporto ESCLUSIVAMENTE per le iscrizioni nelle 
giornate di sabato 14 gennaio 2023 e sabato 28 gennaio 2023 dalle 10.00 alle 12.00.

Vengono indicate, di seguito le scuole dell'infanzia del nostro Istituto, con i relativi codice identificativo 
e recapito telefonico, per ogni informazione; si comunica che sul sito www.icstrambino.edu.it sono 
presenti le date degli Openday dei vari plessi: 

• SCUOLA INFANZIA "G. RODARI" - STRAMBINO: TOAA893039 - 0125711893
• SCUOLA INFANZIA CERONE - STRAMBINO: TOAA89304A- 0125719161
• SCUOLA INFANZIA CROTTE - STRAMBINO: TOAA893039 - 0125712361
• SCUOLA INFANZIA "DON P. PEILA" - MERCENASCO: TOAA89305B - 0125710180
• SCUOLA INFANZIA "GROSSO" - S. MARTINO C.SE: TOAA893028 - 0125739467






