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COMUNE DI ROBBIO
Futura 1^sezione scuola dell’infanzia
-Alle famiglie o agli esercenti La responsabilità genitoriale
-Ai docenti interessati

OGGETTO: Iscrizioni alla 1^sez.di scuola dell’Infanzia per l’A.S. 2022/23 e OPEN DAY Virtuale

Gentili genitori, carissimi alunni,
l’Istituto Comprensivo di Robbio si prepara all’apertura delle iscrizioni per l’A.S. 2022/2023 attivando
iniziative di promozione e pubblicizzazione dell’Offerta Formativa della scuola e dei plessi di ogni ordine
e grado.
Potrete conoscere le caratteristiche e le peculiarità della vostra futura scuola accedendo al nostro sito web
istituzionale ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIO – Sito Ufficiale http://www.icrobbio.edu.it

Di seguito le date dei nostri appuntamenti virtuali
➢ Da giorno 10 dicembre 2021, accedendo al sito web http://www.icrobbio.edu.it potrete assistere
ai nostri open day , entrare virtualmente nella vostra nuova scuola per conoscere gli spazi e
le attività più significative. Il nostro Open Day virtuale sarà disponibile, nella sezione dedicata
del sito , dal 10/12/2021 fino al termine dell’anno scolastico.
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Procedura per l’iscrizione dei Vostri bambini.
Si conferma che per l’A.S. 2022/23 l’iscrizione alle sezioni della scuola dell’Infanzia si effettua con
domanda cartacea da presentare all’Istituzione scolastica prescelta nel periodo individuato a livello
ministeriale. Le date di inizio e termine delle iscrizioni saranno pubblicate nel nostro sito appena in nostro
possesso ( http://www.icrobbio.edu.it)
Possono iscriversi alla scuola dell’Infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti
entro il 31 dicembre 2022 o, a richiesta dei genitori, entro il 30 aprile 2023. Per quanto riguarda gli
adempimenti vaccinali, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale del minore , comporta la
decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia
superiore al numero dei posti disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i
tre anni entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e
pubblicati nell’apposita sezione del sito istituzionale www.icrobbio.edu.it.
Gli alunni in esubero entreranno nelle liste di attesa e comunicate alle famiglie interessate entro la data
del 31/3/2022.L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata da:
1) Disponibilità dei posti
2) Esaurimento delle lista d’attesa
3) Disponibilità dei locali
4) Valutazione pedagogico/didattica dei tempi e modalità di accoglienza
I moduli cartacei per l’iscrizione sono reperibili sul sito della scuola nella sez. “ISCRIZIONI” dal
10 gennaio 2022 o in segreteria il lunedì -mercoledì- venerdì dalle ore 11:00 alle 14:00, il martedì e
giovedì fino alle 16:00. Il genitore dovrà consegnare personalmente in segreteria il modulo di iscrizione e
i documenti richiesti. Si raccomanda la copia del libretto delle vaccinazioni o certificazione vaccinale
rilasciata da ATS e la firma congiunta dei genitori.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Di Benedetto
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D Lgs 39/1993

