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circolare 96

-

-

Alle famiglie
- AL DSGA
Agli assistenti amministrativi
All’ albo on line

Oggetto: iscrizioni infanzia 2022/2023.
Si comunica che le domande di iscrizione per la scuola dell’ Infanzia possono essere presentate dalle
ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
Possono fare richiesta di iscrizione alla scuola dell’infanzia i genitori dei bambini di età compresa
tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2022 .Possono, altresì, fare richiesta i genitori
dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.
All’atto dell’iscrizione è necessario possedere un account google, di cui seguirà circolare dove
saranno fornite le indicazioni per generare un account google.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al link disponibile
in calce e/o sulla home del sito www.iccastelverderoma.edu.it nella voce ISCRIZIONI 2022/2023,
“ Domanda di iscrizione infanzia 2022/2023.”
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni
essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione, ed esprimono le loro preferenze in
merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. Le richieste di informazioni sono finalizzate
all’accoglimento delle domande di iscrizione e per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle
graduatorie/liste di attesa, definite con delibera del Consiglio di Istituto.
Una volta convalidata la domanda il sistema invierà una mail a mezzo di posta elettronica con un
numero identificativo dell’avvenuta registrazione e presa in carico da parte della scuola.
ü L’ istituzione scolastica offre:

-

un supporto on line alle famiglie che potranno inviare una mail all’ indirizzo di posta
iscrizioniinfanzia@iccastelverderoma.edu.it, per richiedere informazioni;
un supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica secondo il calendario
organizzato dall’ Istituzione, tenendo conto della lettera dell’alfabeto del cognome
dell’alunno da iscrivere.

Martedì 11 gennaio
Giovedì 13 gennaio

dalle ore 15.00 alle ore 16.30
dalle ore 15.00 alle ore 16.30

dalla lettera A alla lettera I
dalla lettera J alla lettera Q

Martedì 18 gennaio

dalle ore 15.00 alle ore 16.30

dalla lettera R alla lettera Z

Giovedì 25 gennaio

dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Su prenotazione inviando una
mail

Link modulo domanda di iscrizione infanzia 2022/2023
https://docs.google.com/forms/d/1ltUmGU0iEFMLQ8k-vJiwGXOLf6WsSnCzNzG3PmhAEVI/

Roma 30/12/2021

Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

