
             
 

 
  
 
 
 
 

 
Ai Genitori/tutori 

                                                                      dei nuovi iscritti  
alla Scuola dell’Infanzia  

 
OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 
                     
  
Si comunica che in base alla circolare ministeriale Prot. n. 29452 del 30/11/2021, visibile sul sito del MIUR e dell’Istituto, le 
iscrizioni per l’a. s. 2022/2023, potranno essere effettuate 

dalle ore 8,00 del 04 Gennaio 2022 e fino alle ore 20,00 del 28 Gennaio 2022 
 
I criteri per l’accesso alle prime classi sono pubblicati sul sito dell’Istituto www.icfelino.edu.it/iscrizioni-a-s-2022-2023/. 
Sul sito, nell’apposito spazio DIDATTICA – ISCRIZIONI 2022/2023, è presente anche l’informativa privacy ai sensi dell’art.13 
del Regolamento (UE) 2016/279 e il PTOF dell’Istituto con i Regolamenti. 
 
La domanda d’iscrizione al primo anno dell’Infanzia potrà essere presentata ONLINE attraverso il seguente link: 

https://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/PRIC82300L/inserisci 
 

Alla domanda online dovranno essere allegati tutti i moduli appositamente compilati (Allegato 1 e Allegato 2) e i documenti 
richiesti  (vedi elenco documenti in Allegato 2). In caso contrario, la domanda dovrà comunque essere perfezionata entro il 
28/01/2022 consegnando i documenti mancanti in segreteria alunni negli orari di apertura al pubblico (presso la segreteria 
dell’Istituto, a Felino in via Roma n° 55,  dal lunedì al venerdì 11,00 -13,00, sabato ore 10,30-12,30 e il mercoledì anche il 
pomeriggio 14,30-16,30). 
I documenti necessari ai fini dell’iscrizione sono: fotocopia del codice fiscale e documento d’identità dell’alunno, una 
fotografia formato tessera dell’alunno, fotocopia di codice fiscale e carta identità dei genitori, certificato delle vaccinazioni 
obbligatorie, eventuali altri documenti quali ad esempio sentenze del tribunale per separazioni, certificazioni di disabilità 104 
dell’alunno/a. 
 
Inoltre, a partire dal 10/01/22 l’ufficio alunni offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 
informatica. Si potrà prenotare un appuntamento, al numero 0521 835332, nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al 
venerdì 11,00 -13,00 sabato ore 10,30-12,30 e il mercoledì anche al pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30). Chi prenderà 
appuntamento dovrà portare con sé tutta la documentazione richiesta. 
 
Il contributo, per l’anno scolastico 2022/2023, deliberato dal Consiglio d’Istituto, ammonta complessivamente a € 60.00, 
comprendente la quota obbligatoria di € 30,00 (pagamento del premio di assicurazione a favore degli alunni per gli infortuni 
e la responsabilità civile, l’Opuscolo dell’Infanzia (Diario) comprensivo del libretto delle assenze, comunicazioni 
scuola/famiglia, registro elettronico, comunicazione web) e di €. 30.00 come quota volontaria per l’ampliamento dell’offerta 
formativa (realizzazione progetti e acquisto materiale per le classi).  
Sono previste riduzioni per le famiglie con più di un figlio iscritto. Nel dettaglio: 2 figli iscritti = 2 quote da 55 euro ciascuno . 3 
figli, o più, pari quote da 50 euro ciascuno. 
Il versamento deve essere effettuato a nome dell’alunno e dovrà essere versato NON PRIMA del 4 GENNAIO 2022 (altrimenti 
verrà annullato) tramite pdf personalizzato scaricabile dal registro elettronico oppure attraverso la piattaforma PagoinRete, 
dove troverete l’evento di pagamento dell’Istituto chiamato “Contributo A.S. 2022-23” (non è più ammesso il pagamento 
tramite bollettini postali). 
Le varie modalità di pagamento sono illustrate nell’apposita comunicazione “Comunicazione Nuovi pagamenti Nuvola – 
PagoinRete” pubblicata nelle bacheche e sul sito dell’IC FELINO. 
Per aver diritto alla detrazione fiscale occorre aggiungere l’“Ampliamento dell’Offerta Formativa”. 
L’opuscolo dell’Infanzia (diario) verrà consegnato in classe nei primi giorni di attività didattica del mese di settembre 2022 e 
dovrà essere firmato dal genitore. 
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Informazioni per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia   
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini nati nel 2019 che abbiano compiuto o compiano entro 
il 31 dicembre 2022 il terzo anno di età. 
 Possono, altresì, essere iscritti quali anticipatari le bambine e i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2023. 
Gli anticipatari rimarranno in LISTA d’Attesa fino al 20 dicembre 2022 e verranno inseriti da gennaio-febbraio 2023 secondo i 
posti disponibili. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, saranno 
predisposte le graduatorie di ammissione per plesso.  
L'ammissione dei bambini anticipatari  è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 
2009, n.89:  
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 
31 dicembre 2022; 
 - alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza. 
 
Per frequentare le scuole dell’infanzia è obbligatorio aver eseguito le vaccinazioni obbligatorie richieste dal DL 73/2017 e 
dalla L.119/2017 e presentare la relativa documentazione. 
 

Conferme: 

I frequentanti per il passaggio all’anno scolastico successivo dovranno compilare il modulo che verrà consegnato a scuola. Per 
effettuare il versamento per il contributo scolastico e l’ampliamento dell’offerta formativa si può scaricare il PDF 
personalizzato dal registro elettronico (dalla sezione pagamenti). 
 

  

 SCUOLE APERTE 
 
I Coordinatori incontreranno su meet i genitori per offrire chiarimenti sulle modalità di iscrizione e per presentare l’offerta 
formativa 2022-23 con il seguente calendario: 
 

SCUOLE DELL’ INFANZIA    GIOVEDI’ 13 GENNAIO 2022  - ORE 18.00 

INFANZIA CALESTANO   meet.google.com/ozs-dhah-ddy 

INFANZIA FELINO   meet.google.com/xaz-pfem-itu 

INFANZIA SALA BAGANZA meet.google.com/tyi-xyib-dxg 

INFANZIA SAN MICHELE TIORRE meet.google.com/esk-matp-qwh 

 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dot.ssa Paola Bernazzoli 
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