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Ai genitori degli alunni che frequenteranno 
le scuole dell'infanzia nell'a.s. 2023/2024

Ai docenti delle scuole dell'infanzia statali

Alle Amministrazioni Comunali
 di Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria e Sabbioneta

Oggetto: Iscrizione degli alunni alle scuole dell'infanzia statali a.s. 2023/2024

Le  iscrizioni  alle  scuole  dell'infanzia  statali  sono  aperte  dal  09/01/2023  al
30/01/2023.

Al primo anno della scuola dell'infanzia si possono iscrivere come alunni aventi diritto
i bambini nati entro il 31/12/2020 e come alunni anticipatari quelli nati entro il 30/04/2021,
come da Nota Ministeriale prot. 0033071 del 30/11/2022. 

Gli  alunni  anticipatari  verranno  accolti  solo  se  vi  saranno  posti  disponibili  (la
precedenza  è  riservata  agli  alunni  nati  entro  il  31/12/2020)  e  previa  valutazione  del
soddisfacimento  delle  condizioni  strutturali,  organizzative  e  pedagogiche necessarie  al
benessere psico-fisico di tali bambini, definite dal Consiglio di Istituto.

Si  precisa  che  gli  alunni  frequentanti  il  precedente  anno  scolastico  non
dovranno  iscriversi  nuovamente  in  quanto  l’iscrizione  agli  anni  successivi  è
automatica.

La domanda di  iscrizione,  con relativa scelta  dell’IRC o dell'alternativa,  completa
degli ulteriori allegati richiesti, sarà compilabile online attraverso il sito dell’I.C. Marcaria-
Sabbioneta. Alla compilazione seguirà mail di conferma per accettazione. 

Il link di accesso all’iscrizione, che risulterà attivo nel periodo delle iscrizioni, ovvero
dal 9 al 30 gennaio 2023, è il seguente: 
https://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/MNIC839006/inserisci 

È anche possibile effettuare l’iscrizione con il modulo cartaceo direttamente presso le
sedi  di  Segreteria,  ovvero  a  Campitello  in  via  Donizetti  n.2  tutti  i  giorni  (eccetto  la
domenica)  oppure a Sabbioneta in via Accademia n.2 (vedi  sito  per  giorni  e  orario di
apertura).

Le insegnanti delle cinque scuole dell'infanzia statali  dell’I.C. Marcaria-Sabbioneta
presenteranno ai genitori gli spazi e l’organizzazione educativo-didattica nella mattinata di
sabato 14 gennaio 2023. 
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In quest’occasione le Scuole dell’infanzia di Breda Cisoni, Campitello, Casatico,
Gazzuolo e Sabbioneta saranno aperte ai genitori  dalle ore 9.00 alle 12.00 offrendo la
possibilità di farsi conoscere a chi fosse interessato ad iscrivere il/la proprio/a bambino/a. 

In questa occasione si prega di non portare i bambini ai quali verrà dedicata la “Festa
dell’accoglienza” nel mese di maggio. 

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  rivolgersi  telefonicamente  alle  insegnanti
fiduciarie delle cinque scuole dell'infanzia (dal lunedì al venerdì preferibilmente tra le ore
12:00 e le ore 13:00) o alla Segreteria dell'I.C. Marcaria-Sabbioneta dal lunedì al sabato
dalle ore 7:30 alle ore 8:30 e dalle ore 11:00 alle ore 13:00 chiedendo di:  

 Segreteria didattica – Luigi Cante – Campitello 037696114 

Il dirigente scolastico
Prof. Francesco Battini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2)


