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Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lii
Viale Castracani - Loc. Dezza

55025 Ghivizzano (LU)
Tel 0583/77027 Fax 0583/77062

e mail Iuic821009@istruzione.it
P.t. 93003010464 Cod. MIN. LUIC8210021009

Prot. 4542 V.2 Ghivizzano 02/12/2021

Ai Genitori/Tutori

p.c. ai Docenti
p.c alla DSGA
p.c al Presidente del Consiglio di Istituto
all'Albo on Line

Oggetto ;lscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2022/2023.

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 POSSONO ESSERE
PRESENTATE DAL 04 GENNAIO 2022 AL 28 GENNAIO 2022.

Iscrizioni alle sezioni di Scuola dell'Infanzia.

Per l'anno scolastico 2022/2023 l'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia si effettua con

domanda cartacea da presentare all'Istituto dal 04 Gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.
Relativamente agii adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della
situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia,
secondo quanto previsto dall'art. 3-bis,comma5, del decreto-legge 7 giugno 2017,n.73, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119.
Ai sensi dell'art. 23 del DPR 20 marzo 2009, n.89, 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.

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale, essere iscritti
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.
Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia sono pari a 40 ore settimanali, sia a Coreglia
Capoluogo che a Calaverne.
I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale accedono al sistema" iscrizioni on line disponibile sul
portale del Ministero dell'Istruzione www.istruzion6.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o elDAS (elettronic
IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9,00 del 20 Dicembre 2021.
All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono te informazioni
essenziali relative all'alunno /studente per il quale è richiesta l'iscrizione ( codice fiscale, nome e
cognome, data di nascita, residenza ecc. ) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta
formativa proposta dalla scuola.
La segreteria dell'Istituto destinatario delie domande offre supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica, durante l'orario antimeridiano ( dalle 8,00 alle 14,00 dal lunedi al
sabato compresi) e durante l'orario pomeridiano di apertura degli uffici (Martedì e Giovedì
dalle14,30 alle 15,30.
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E' consigliabile fissare un appuntamento telefonando ali 0583/77027 o inviando una mail a ;
Iuic821009@istruzione-it-

Per tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al link dei M.l. ove visionare il testo integrale della
Circolare Ministeriale sulle Iscrizioni, pubblicata il 30/11/2021 con relativa modulistica.
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