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COMUNICAZIONE N. 76                                                     Mede, 07/12/2022 

 

➢ Ai Sigg. Genitori 
che chiedono l’iscrizione dei figli  

alle Scuole Statali dell’Infanzia  

“G. Soldati”  MEDE 

                                                                                                        “B. Ferrero” FRASCAROLO 

“P. Paltineri” PIEVE DEL CAIRO 

                                                                                                    “Corini-Magnaghi”LOMELLO 

                                                                                                     “Regina Margherita” SAN GIORGIO  

         DI LOMELLINA 

➢ ALBO  Sede e Plessi  
➢ Sito WEB dell’Istituto “A.Massazza” 

  

➢  e.p.c.  Ai Sigg. Sindaci  
 

 

Oggetto: Iscrizione alla Scuola Statale dell’Infanzia per l’a.s. 2023/2024 

 

 

Carissimi Genitori, 

con la presente siamo a comunicare che possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia Statale i bambini e le 

bambine di 4 e 5 anni e coloro che compiono i tre anni di età entro il 31.12.2023. 

 

Sono ammessi altresì alla frequenza i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2024, 

qualora ci sia disponibilità nella scuola interessata. 

 

I nuovi iscritti saranno ammessi alla frequenza per l’ a.s. 2023/2024 con un periodo di acclimatamento a solo 

orario antimeridiano (da 10 a 30 giorni) da concordarsi con ogni Famiglia.  

 

Si precisa che la frequenza della scuola con orario ridotto a 25 ore settimanali comprensive di servizio mensa 

(8.15-13.15) deve essere richiesto all’atto dell’iscrizione.                                                                                                                  

 

Non è consentito il rientro in Famiglia per la consumazione del pasto in quanto incluso anche nella frequenza 

ad orario ridotto (25h).  

 

Il pagamento del buono pasto è obbligatorio. 

 

L’attività didattica della Scuola Statale dell’Infanzia termina il 30 giugno e funziona con il seguente orario: ore 

8,15/16,15.  

 

Nel corso dell’ OPEN DAY, che si terrà in data 19 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle 11.00, ci sarà la 

possibilità di visitare le Scuole dell’infanzia, alle ore 17.00 incontro con le famiglie durante il quale verranno 

date ai Genitori le informazioni necessarie a comprendere l’organizzazione e ad accompagnare il bambino a 

familiarizzare con il nuovo contesto. La nostra proposta è volta a predisporre un percorso di accoglienza e 

ambientamento per i bambini e le loro Famiglie fin dal momento delle iscrizioni, per consentire loro di 

muoversi con facilità e senza troppe ansie, tra le informazioni che ricevono.  

      

Inizio iscrizioni 09 gennaio 2023 

Termine ultimo previsto dal Miur per l’iscrizione 30 gennaio 2023 
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I Signori Genitori che intendono iscrivere i figli alla Scuola dell’Infanzia Statale per l’anno scolastico 

2023/2024 dovranno presentare domanda di iscrizione scaricando e compilando i modelli disponibili  sul sito 

alla voce ISCRIZIONI, oppure cliccando sul seguente link: http://www.icmede.edu.it/iscrizioni/ 

 

Ricordiamo di allegare copia codice fiscale del bambino e copia del certificato di regolarità vaccinale ed 

eventuali diagnosi e documenti sanitari utili ai fini dell’inserimento nel contesto scolastico. 

 

Solo per i Genitori che non avessero la possibilità di procedere autonomamente all’iscrizione è possibile 

rivolgersi agli Uffici della scuola, per l’assistenza all’inoltro della domanda a partire dal giorno 09 gennaio al 

giorno 30 gennaio 2023. 

 

Gli uffici si trovano a Mede, in Corso Italia, 35 e sono aperti per le iscrizioni nei seguenti giorni: 

 

Lunedi dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

Martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

dalle ore 14.30 alle 15.30 

Mercoledì 

 

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

dalle ore 14.30 alle 15.30 

Giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12.30 

Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 

Adempimenti vaccinali 

 

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, 

n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” 

 

Le suddette disposizioni sono pubblicate sul sito web del nostro Istituto Comprensivo Sezione Vaccinazioni.  

 

Iscrizioni in eccedenza 

 

In caso di esubero di domande rispetto ai posti, si procederà come segue: Individuato il numero massimo di 

iscrizioni accoglibili, in ragione del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili, la scuola 

definisce i criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di Istituto resi pubblici con 

la pubblicazione sul sito  

 

Decadenza 

 

La mancata frequenza del bambino per un lungo periodo, come da regolamento dell’I.C., causa la decadenza 

dell’iscrizione, fatta salva l’assenza per malattia debitamente documentata con certificazione medica o 

situazione segnalata dai servizi sociali e/o per gravi motivi su valutazione del Dirigente Scolastico. 

 

Un caloroso augurio a tutti i piccoli Alunni e alle loro Famiglie per questa nuova esperienza di vita che 

auspichiamo essere ricca e serena. 

 

Distinti saluti.         

              

                                                                                                                                                                
                         

                   firmato digitalmente dal 
              

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Margherita Panza 
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