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Circ. n° 71 Mozzanica, 13 dicembre 2022

Ai genitori dei futuri alunni
Scuola dell’Infanzia di Misano di Gera d’Adda

Agli atti
Al sito

Oggetto: ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2023/24

Come da Nota Ministeriale del 30/11/2022 che norma la procedura di iscrizione per l'anno
scolastico 2023-24, si riportano di seguito le principali informazioni utili alle famiglie per agire
correttamente e compiere una scelta consapevole.

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

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, dunque 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.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono
tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di precedenza definiti
dal Consiglio di istituto.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata:

○ 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’accettazione delle iscrizioni dei bambini anticipatari è subordinata, inoltre, come da
Regolamento, ai sotto elencati criteri definiti dal Consiglio di Istituto:

○ sono ammessi dall'inizio dell’anno scolastico, ma la frequenza inizierà al compimento
del terzo anno d’età;

○ la fase di accoglienza iniziale può prevedere anche la frequenza del solo orario
antimeridiano, compresa la mensa, per un tempo variabile stabilito dai docenti di
sezione.

MODALITÀ

Le iscrizioni si apriranno il 09/01/2023 e si chiuderanno il  30/01/2023.
L'iscrizione dovrà avvenire attraverso la compilazione di un modulo (cliccare qui) e la
presentazione dei seguenti documenti:

○ documento di riconoscimento del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale
(carta d’identità);

○ fotocopia del tesserino delle vaccinazioni effettuate dal/lla bambino/a (essenziale per
l’iscrizione);

○ per gli alunni stranieri il tesserino delle vaccinazioni dovrà essere tradotto in italiano
dalla ATS di competenza;

○ fotocopia del codice fiscale dal/lla bambino/a;
○ fotocopia del codice fiscale dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale;
○ una foto tessera del/lla bambino/a recante sul retro il nome e il cognome (scritto in

stampatello).

https://docs.google.com/document/d/1L4uPupk96i_6QdmC0rwxUyDBhfSK7LuG/edit?usp=share_link&ouid=117773069113517517082&rtpof=true&sd=true


Per il ritiro della domanda di iscrizione un addetto della segreteria sarà presente PRESSO LA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI MISANO DI G. D’ADDA lunedì 16/01/2023 dalle ore
09.00 alle ore 12.00; in alternativa sarà possibile rivolgersi direttamente agli Uffici di
segreteria dell’I.C. di Mozzanica in via Circonvallazione n° 6, previo appuntamento da
richiedere all’indirizzo bgic85800c@istruzione.it o telefonando al numero 036382109.

Si allegano alla presente i criteri per l’iscrizione deliberati dal Consiglio di Istituto.

OPEN DAY

Come già comunicato a mezzo avviso pubblicato nel sito della scuola, per conoscere il progetto
educativo del nostro Istituto e per ricevere tutte le informazioni necessarie per operare una
scelta consapevole in vista dell'iscrizione alla Scuola dell’infanzia, siete invitati a partecipare
all’incontro che si terrà in presenza sabato 17/12/2022 alle ore 9.00 presso la sede di
Misano di Gera d’Adda, Via Papa Giovanni XXIII n° 9.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Benedetta Maria Fallica

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L.
39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non

seguirà trasmissione originale con firma autografa

Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia e formazione delle sezioni

mailto:bgic85800c@istruzione.it


Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, per ragioni di opportunità e per disponibilità del personale addetto, si
svolgono di norma presso la rispettiva sede, con l'osservanza di un orario che sarà pubblicato all'albo, al
momento opportuno.
Tutte le domande di iscrizione presentate entro la scadenza fissata annualmente dagli Organi competenti
vengono inserite in una graduatoria. A tale scopo, ad ogni domanda di iscrizione viene attribuito un
punteggio in base ai  parametri indicati per ciascun requisito:

REQUISITO PUNTI

All’atto dell’iscrizione, residenza dell’alunno e dei genitori
/genitore dell’alunno, o dell’esercente la potestà genitoriale,

nel Comune di Misano

IN ALTERNATIVA

Residenza del solo alunno nel Comune di Misano

8

3

nucleo familiare con unico genitore  vivente esercente la
responsabilità genitoriale

3

genitori entrambi lavoratori 1

fratelli gemelli per cui è richiesta l’iscrizione 1

Il numero massimo dei bambini per ogni sezione è di 29 unità, delle quali una sarà accantonata per
l’inserimento di casi particolari (segnalazione da parte dei Servizi sociali, cambi di residenza in corso
anno…).

A. Le domande di iscrizione relative a bambini residenti con disablità o con situazioni di grave
disagio certificato dai Servizi Sociali vengono accolte con priorità assoluta, in qualsiasi momento
dell’anno avvenga la richiesta.

B. A parità di punteggio, la precedenza viene attribuita in base alla data di nascita, in modo che
vengano accolti prioritariamente i bambini più grandi.

C. Le domande tardive di iscrizione, dovute a un cambio di residenza, verranno accolte con priorità
rispetto alle domande presentate, oltre la data di scadenza, dai  residenti.
Le domande di iscrizione degli alunni residenti, pervenute oltre la scadenza, confluiranno in una
graduatoria aggiuntiva, compilata in base alla data di nascita del minore.

D. Le domande di iscrizione relative a non residenti nel Comune di Misano di Gera d’Adda verranno
accolte solo in subordine a quelle presentate dai residenti e confluiranno in un elenco aggiuntivo,
compilato in base alla data di nascita del minore.

La data di presentazione della domanda, nell’ambito del periodo d’iscrizione, non costituisce motivo di
precedenza per l’ammissione alla scuola.
Tutte le domande si intendono accolte con riserva.
I requisiti che danno diritto all’attribuzione del punteggio ma dichiarati con autocertificazione, saranno
soggetti a verifica da parte dell’Istituzione scolastica.
In caso di formazione di liste d’attesa, verrà esposta una graduatoria, a tutela della privacy, con il solo
punteggio totale assegnato, entro la fine del mese di marzo presso la sede centrale dell’Istituto
Comprensivo.
Da tale data decorrono i cinque giorni utili per eventuali ricorsi.
L’assegnazione alle sezioni avverrà entro la fine del mese di giugno.
Le liste d’attesa hanno validità annuale.

I genitori verranno avvisati mezzo mail dell’accettazione da parte della scuola della loro richiesta di
iscrizione entro la fine del mese di marzo.


