
 

Ai Genitori degli alunni 
dell'I.C Delianuova 

Albo/Sito Web 

e,p.c a tutti gli Insegnanti dell' I.C Delianuova 

 

COMUNICAZIONE N. 38 

OGGETTO: Iscrizione degli alunni A.S 2022/2023 a tutti gli ordini di scuola 

Gentili Genitori, la circolare Ministeriale n. 33071 del 30/11/2022 stabilisce i termini e le modalità per 

l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado. 

Si precisa che mentre l'iscrizione alla scuola primaria e alla scuola secondaria è prevista in modalità on line, 

per la scuola dell'infanzia questa dovrà avvenire attraverso compilazione del modulo predisposto della scuola. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 

del 30 gennaio 2023. 

Le iscrizioni alle sezioni di scuola dell'Infanzia sono attraverso la compilazione dei moduli che sono scaricabili 

dal sito web dell'Istituto o disponibili presso la Segreteria Sita in Via Carmelia n.24, Delianuova. Ai sensi 

dell'art.24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, la scuola dell'infanzia accoglie 

bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico 

in riferimento. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini e bambine che compiano il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2024. 

Per eventuale supporto è possibile rivolgersi al personale di segreteria fissando appuntamento; si rammenta 

che gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 12.30. 

 

Si rammenta a chi opterà per le 40 ore, che la mensa è parte del progetto formativo ed ha l'intento di educare 

ad una sana alimentazione, ma anche di favorire la socializzazione e l'acquisizione del rispetto delle regole di 

convivenza civile. Il Ministero dell'Istruzione ha spiegato che il tempo mensa è parte integrante del tempo 

scuola. ln allegato la nota ministeriale n. 33071 del 30/11/2022. 

Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Prof.ssa Francesca Barbaro 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 
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