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M i n i s t e r o d e l l ’ is t r u zi on e , d el l ’u n i v e r s i t à e d e l l a ri c er c a
ISTITUTO COMPRENSIVO “UBALDO FERRARI”
Via U. Ferrari 10 - 26022 CASTELVERDE (CR)
Tel. 0372427005
E-mail: info@iccastelverde.it – cric803006@istruzione.it

Ai genitori degli alunni
che si iscrivono al 1° anno
Scuola Infanzia di
COSTA S. ABRAMO
S. MARTINO IN BELISETO
CORTE DE’ FRATI
POZZAGLIO ED UNITI

Oggetto: Iscrizioni scuola infanzia anno scolastico 2022/2023
Informo che, come da Nota Miur 29542 del 30 novembre 2021 le iscrizioni per l’anno
scolastico 2021-2022 sono aperte dal 04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.
I moduli per l’iscrizione verranno pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo “U. Ferrari” a
partire dal 4 gennaio 2022.
Considerato il periodo di emergenza Covid-19, si chiede la collaborazione delle famiglie
nell’inviare il modulo compilato con allegati corredato dai codici fiscali di entrambi i
genitori e dell’alunno all’indirizzo di posta elettronica cric803006@istruzione.it
Dal momento che l’accesso agli uffici in questo periodo deve essere contingentato, l’ufficio
di Segreteria di Castelverde è disponibile per assistenza previo appuntamento telefonico
(0372 427005). Nel caso di appuntamento di persona si ricorda che l’accesso alla
Sede è consentito con obbligo di Green Pass.
L'assistente amministrativa addetta al procedimento Capparelli Liliana sarà disponibile a
dare supporto telefonico nei seguenti giorni:
GIORNO
MARTEDI’
MERCOLEDI’
VENERDI’

DALLE ALLE DALLE ALLE
10.30
13.00
10.30
13.00 14.00
15.00
10.30

13.00

Per ricevere informazioni sulla scuola e avere un primo contatto con le docenti, SI
RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA CHE SI TERRA’ IN
MODALITÁ ON LINE SU PIATTAFORMA GOOGLE MEET il giorno martedì 14 dicembre
2021 alle ore 17.00.
Per informazioni di seguito i contatti dei singoli plessi:
SCUOLA

Indirizzo mail

TELEFONO

INFANZIA CORTE

infanzia.corte@iccastelverde.it

0372 93535

INFANZIA POZZAGLIO

infanzia.pozzaglio@iccastelverde.it

0372 55149

INFANZIA SAN MARTINO

infanzia.smartino@iccastelverde.it

0372 427291
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INFANZIA COSTA

infanzia.costa@iccastelverde.it

0372 808544

I codici Meet per partecipare verranno pubblicati con un avviso successivo sul sito
dell’Istituto Comprensivo.
Si rammenta che per poter frequentare le scuole infanzia è necessario essere in
regola con le vaccinazioni. Il monitoraggio della regolarità o meno degli adempimenti
vaccinali verrà effettuato tramite procedura semplificata prevista dall'articolo 3 bis del
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano
compiuto o compiono, entro il 31 dicembre 2022, il terzo anno di età.
Possono, altresì, chiedere l’iscrizione ANTICIPATA alla scuola dell’infanzia le famiglie i cui
bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e, comunque, entro il 30 aprile
2023. Non è 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 2023.
I genitori degli alunni anticipatari avranno conferma dell’iscrizione dei loro figli solo
all’inizio del mese di settembre 2022 in quanto si deve dare la precedenza agli
alunni in età iscritti anche se dopo il termine fissato per le iscrizioni.
Possono essere inseriti dal mese di settembre 2022, bambini anticipatari, che abbiano
raggiunto i prerequisiti di autonomia, competenze relazionali, motorie e comunicative,
deliberate dal Collegio dei docenti. Tali requisiti verranno autocertificati dai genitori su
apposito questionario prima dell'avvio della frequenza scolastica. Verranno altresì
monitorati dalle insegnanti durante il momento dell'inserimento. Nel caso in cui
l’acquisizione di alcune autonomie non risultasse in linea con quanto dichiarato dai
genitori, le insegnanti si possono riservare di posticipare l’inserimento.
Per i bambini nati nei mesi di marzo ed aprile si prevede una frequenza solo
antimeridiana, comprensiva del pranzo, fino alle ore 13.30.
NB: Qualora l’iscrizione del figlio fosse effettuata presso la scuola di un altro Istituto
Scolastico, è OBBLIGO DI
LEGGE informare per iscritto il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Castelverde, inviando lettera nella quale va indicata la scuola
scelta ed il motivo per cui non si è scelta la scuola nel territorio di residenza.
Cordiali saluti
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Susanna Rossi
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93.
Nota: ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.

