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Circ. n. 133 

  Ai Genitori dei bambini 

       che si iscrivono per la prima volta 

       alla Scuola dell’Infanzia di Balconi  

   

ISCRIZIONE SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

  

Si comunica che le iscrizioni in oggetto, inizieranno il 04/01/2022 e termineranno il 28/01/2022. 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata tramite domanda disponibile sul sito 

dell’IC2 di Pescantina all’indirizzo www.ic2pescantina.edu.it , da scaricare e restituire compilata tramite 

e-mail al seguente indirizzo vric836006@istruzione.it. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le 

bambine e i bambini che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2022. 

Possono, altresì, essere iscritti alla scuola dell’infanzia anche le bambine e i bambini che compiano tre 

anni entro il 30 aprile 2023. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

disponibili, hanno precedenza le domande dei bambini che compiono gli anni entro il 31/12/2022. L’ammissione 

dei bambini alla frequenza anticipata, è regolata dal D.P.R. 20/03/2009, n.89 art. 2. Comma 2, cioè limitata: 

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

2) alla disponibilità di locali; 

3) alla valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti. 

 

È opportuno ricordare inoltre che le iscrizioni degli alunni con disabilità devono essere perfezionate 

presentando all’ufficio di segreteria la certificazione rilasciata dalla U.L.S.S. di competenza a seguito degli 

appositi accertamenti previsti dal D.P.C.M. 23/02/2006, n. 185, corredata da profilo dinamico funzionale. Anche 

altre eventuali tipologie di diagnosi, rilasciate da specialisti dell’U.L.S.S. e/o privati, andranno consegnate in 

segreteria. 

Il versamento, deliberato dal Consiglio d’Istituto quale contributo liberale per assicurazione, acquisto 

di materiale didattico e concorso spese nella realizzazione del PTOF, potrà essere effettuato esclusivamente con 

il sistema Pago in Rete seguendo le indicazioni che verranno successivamente fornite on-line sul sito dell’IC 2 

Pescantina  www.ic2pescantina.edu.it . non prima del 10/01/2022. 

Si precisa infine che, così come già evidenziato nella domanda di iscrizione, i Sigg. Genitori per ogni 

informazione relativa a trasporti, mensa, diete alimentari speciali ed etico/religiose devono rivolgersi 

all’Ufficio Scuola del Comune di Pescantina, tel.045/6764218- 045/6764229. 

Cordiali saluti 

         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Dott.ssa Giustina Mele  
 Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93) 
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