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Ai Genitori dei bambini nati nell’anno 2020 

Ai Genitori dei bambini nati entro il 30.04.21 

Ai docenti della scuola dell’Infanzia 

Al personale amministrativo 

e p.c. 

All’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate 

Al sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s. 2023/2024 

Si comunica alle SS.LL. che la Nota MI n. 33071 del 30/11/2022, “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”, disciplina le 

iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024. 

In riferimento a quanto sopra, il Dirigente Scolastico invita i genitori dei bambini nati 

nell’anno 2020 e nati entro il 30.04.21 alla presentazione delle modalità di iscrizione e delle 

attività della Scuola dell’Infanzia di Basiano. 

 

L’incontro si svolgerà in presenza 

mercoledì 11 gennaio 2023, alle ore 17:00 

presso i locali della scuola dell’Infanzia di Basiano, via Roma, 11 

All’incontro non sono ammessi i bambini. 

 

Il Dirigente Scolastico e i docenti della Scuola dell’Infanzia illustreranno: 

 le finalità e le specificità della Scuola dell’Infanzia; 

 elementi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (attività, orari, inserimento ...); 

 i criteri per la determinazione della graduatoria degli iscritti alla Scuola dell’Infanzia; 

 i modelli per la scelta del tempo scuola 2023-2024; 

 le informazioni e le modalità relative alle iscrizioni. 

 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia saranno possibili dal 9 gennaio al 30 gennaio 

2023, esclusivamente in modalità cartacea, attraverso la compilazione della domanda di 

iscrizione predisposta dalla segreteria, sulla base del modello A, allegato alla Nota MI n. 33071 

del 30/11/2022, e pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica; la domanda di iscrizione, 

unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere consegnata alla segreteria di questa 

istituzione scolastica entro il 30 gennaio 2023. 

Si informa che possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono 

il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023, che hanno la precedenza. Possono, inoltre, essere 

iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è invece 

consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di 

bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024.  
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L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 

2, comma 2, del D.P.R. 89/2009:  

 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

All’atto dell’iscrizione i genitori possono inoltre scegliere tra queste tipologie di tempo 

scuola: 

 tempo normale (40 ore settimanali); 

 tempo ridotto (25 ore settimanali); 

 tempo elevato fino a 45 ore settimanali. 

Si precisa che l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia è subordinata 

all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, come disciplinato dall’art. 3 bis, comma 5, del DL n. 

73/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 119/2017. Pertanto, la mancata 

regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporterà la decadenza dall’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia.  

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere corredate dalla certificazione 

rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di 

funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 66/2017, va trasmesso alla scuola dalla 

famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

I moduli di iscrizione, in formato cartaceo, debitamente completati e firmati, 

dovranno essere consegnati all’Ufficio di Segreteria, SOLO SU APPUNTAMENTO TELEFONICO. 

Si ricorda che, per ogni figlio/a, è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Si comunica, infine, che non saranno ritirate o accettate le domande incomplete o 

prive della documentazione richiesta. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Favetta 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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