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Ai Genitori degli alunni in ingresso o 

già iscritti alla Scuola dell’Infanzia 

 
 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia – Anno scolastico 2022/2023. 

Si comunica che l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 

2022/2023 deve essere effettuata in forma cartacea, a cura dei genitori, presso 

l’istituzione scolastica prescelta, dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

Il modello di iscrizione per la nostra Scuola dell’Infanzia di Binasco sarà 

disponibile a partire dal 3 gennaio 2022 sul sito dell’Istituto. Una volta compilato, a 

partire dal 4 gennaio 2022, il modulo dovrà essere inoltrato per e-mail, unitamente 

ad una copia della carta d’identità e del codice fiscale sia dei genitori che 

del/della bambino/a, al seguente indirizzo: 

miic8fe006@istruzione.it 

Si precisa che il modulo compilato può essere inviato o con le firme, previa scansione o 

foto, o firmato digitalmente, o senza le firme. In quest’ultimo caso saranno 

successivamente contattati i genitori per la regolarizzazione della domanda. 

Per gli alunni già iscritti nel corrente anno scolastico, non è necessaria una nuova 

iscrizione ma la semplice riconferma o meno alla frequenza; a tal fine sarà per tempo 

consegnato dalle insegnanti ai genitori il relativo modulo di conferma che dovrà essere 

riconsegnato alle insegnanti stesse, entro il 28 gennaio 2022. 

Si informa che possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i 

bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2022 il terzo 

anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre 

anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 

2023. Questi saranno ammessi a frequentare la scuola a partire da gennaio 2023, 
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secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti. Qualora il numero delle domande di 

iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno 

comunque precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro 

il 31 dicembre 2022.  

Si informa che, ai sensi di legge, devono essere adempiuti gli obblighi in materia 

di vaccinazione: la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la 

decadenza dall'iscrizione. 

L’orario ordinario di funzionamento della scuola dell’infanzia è di 40 ore settimanali; su 

richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 

50 nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato in 1700 ore. 

Si rammenta che i genitori possono presentare la domanda di iscrizione ad una sola 

scuola. 

Dopo la chiusura delle iscrizioni, in caso di eccedenze rispetto ai posti disponibili, sarà 

compilata l’eventuale lista d’attesa, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto 

che saranno pubblicati sul sito. 

Per la presentazione dell’offerta formativa, i genitori interessati sono invitati all’open 

day a distanza su piattaforma GoToMeeting, che si terrà lunedì 10 gennaio 2022. Il 

link dell’incontro sarà pubblicato sul sito della scuola. 

Eventuali ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano EMPILLI 

(documento agli atti firmato digitalmente) 
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