
 
 
Circ. 198                       Ghedi, 15/12/2022 
            

Ai genitori 
Al Personale Amministrativo 
 

Al sito web 
 

Oggetto:   ISCRIZIONI alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado - a.s. 2023-2024 

 
     Si comunica alle famiglie interessate che le iscrizioni si effettueranno 
 

dalle ore 08.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 30 gennaio 2023. 

   
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE le iscrizioni saranno presentate tramite modulo cartaceo, come nei 
precedenti anni scolastici: si riceveranno presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo, in Via Garibaldi n. 92: 

➢ dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00,  
➢ il mercoledì dalle 15.00 alle 16.00  

Alla Scuola dell’Infanzia possono iscriversi:  
✓ i bambini nati entro il 31/12/2020;  
✓ i nati entro il 30/04/2021 (anticipatari), che saranno accettati sulla base della disponibilità di posti. 

 
Per la SCUOLA PRIMARIA e per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, le iscrizioni avverranno 
esclusivamente on line, tramite il portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando le credenziali SPID, CIE o IDAS. La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 
9.00 del 19 dicembre 2022. 
Alla scuola primaria, devono iscriversi al primo anno tutti i bambini nati entro il 31/12/2017. 
Possono iscriversi anche i nati entro il 30/04/2018. 
Alla scuola secondaria devono iscriversi tutti gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire 
l’ammissione o l’idoneità alla classe prima. 
 
La Segreteria dell’Istituto Comprensivo offrirà supporto in presenza per la compilazione dei modelli di 
iscrizione online alle famiglie che ne avranno necessità, su prenotazione telefonica allo 030 901066.  
 
Anche l’Associazione genitori si rende disponibile a collaborare, come consuetudine, nel supporto alle 
famiglie per l’iscrizione online (vedi volantino allegato). 
 
Per i bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA che ne abbiano la necessità sono attivi: 

✓ il servizio di trasporto e il servizio di tempo anticipato/prolungato, fatte salve le disponibilità di posti. 
 
Per gli alunni della SCUOLA PRIMARIA che ne abbiano la necessità sono attivi:  

✓ il servizio di trasporto e il servizio di tempo anticipato, fatte salve le disponibilità di posti. 
 
Per gli alunni della SCUOLA SECONDARIA che ne abbiano la necessità è attivo:  

✓ il servizio di trasporto (solo di andata per chi frequenta l’orario della “settimana corta”). 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 
 
Il SERVIZIO MENSA: 

✓ è obbligatorio solo per gli alunni della Scuola dell’Infanzia; 
✓ è facoltativo ed a richiesta per gli alunni della Scuola Primaria che frequentano le 30 ore settimanali 

con rientro pomeridiano; 
✓ dall’a.s. 2023-24 non sarà più disponibile per gli alunni della Scuola Secondaria. 

 
La modulistica, le modalità e i tempi d’iscrizione ai servizi scolastici a pagamento erogati dal Comune, saranno 
successivamente resi noti dal competente Ufficio Pubblica Istruzione. 
 
 

INCONTRI DI PRESENTAZIONE - in presenza 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA    sabato 26 novembre 2022  alle ore  9.30  presso il plesso Caravaggio 
                                               sabato 03 dicembre 2022 alle ore  9.30  presso il plesso Fontanili 
 
SCUOLA PRIMARIA              venerdì 16 dicembre 2022  alle ore 17.30  presso il plesso Tosoni 
 
SC. SECONDARIA DI 1° GRADO   sabato 17 dicembre 2022  alle ore   9.30  presso la Scuola Secondaria 
 

 
 

 


