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Gallarate, 13 Dicembre 2022 

 

Ai Genitori degli alunni 
Scuola dell’Infanzia a. s. 2023-24 

Loro Sedi 
e p. c.  

Alle Coordinatrici dei Nidi del territorio 

Loro Sedi 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia - anno scolastico 2023-24 

 
Si comunica che il Ministero dell'Istruzione e del merito ha fissato il periodo per 

le iscrizioni, alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023-2024, dal 
giorno 9 gennaio 2023 al giorno 30 gennaio 2023.  
 

Ai sensi della normativa vigente possono iscriversi alla scuola dell'Infanzia i 
bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 

dicembre 2023.  
Possono, altresì, a richiesta, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di 

età entro il 30 aprile 2024. L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è 

condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: 

 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 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. 

 
Le iscrizioni avvengono tramite modulo cartaceo da ritirare o scaricare dal sito 

della scuola (pagina iscrizioni menù a sinistra) e consegnare presso gli uffici di 

segreteria nel periodo indicato. 
I moduli di iscrizione devono essere inviati preferibilmente via mail entro il 30 

gennaio 2023, tramite scansione dei documenti firmati in formato pdf, accompagnati da 
copia del Documento di identità del genitore, alla mail VAIC87700A@istuzione.it. Verrà 
in questo caso inviata conferma della ricezione della domanda via mail. 

 
Per compilare il modulo di iscrizione i genitori dovranno scegliere la scuola per la 

quale si chiede l’iscrizione; nel nostro caso la scelta può avvenire tra:  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “BARACCA” - RIONE CASCINETTA - PIAZZA DON 

DOMENICO LABRIA, 1 – 21013 GALLARATE (VA) Codice Meccanografico: 
VAAA877039  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI”- RIONE CAJELLO - VIA PRADISERA, 21013 

GALLARATE (VA) Codice Meccanografico: VAAA877028  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ANDERSEN” - RIONE CAJELLO - VIA LIBERAZIONE, 

21013 GALLARATE (VA) Codice Meccanografico: VAAA877017  
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Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, 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”, per le scuole dell’infanzia la presentazione 
della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce 

requisito di accesso alla scuola stessa. 
 
La Segreteria dell’Istituto può fornire un servizio di supporto e assistenza, dando 

informazioni telefoniche (Area didattica-alunni) e tramite mail o ricevendo i genitori su 
appuntamento da concordare con gli uffici. 

 

La segreteria inoltre effettuerà apertura straordinaria SOLO SU APPUNTAMENTO 

Nelle mattine di sabato 21 e 28 Gennaio 2023 
 
Pur ritenendo di poter accogliere tutte le domande, si informa che, 

nell’eventualità di domande in eccedenza, si procederà ad ammissione secondo i criteri 
deliberati dal Consiglio di Istituto (vedi art. 17 del Regolamento di Istituto, consultabile 

alla pagina web: https://www.icponti.edu.it/la-scuola/regolamenti/) 
Saranno eventualmente contattate le famiglie che risulteranno in lista di 
attesa; per tutte le altre la domanda si intenderà accolta senza necessità di 

ulteriori comunicazioni. 
 

Per avere una presentazione più dettagliata del Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto, i Genitori degli alunni che frequenteranno la classe prima della Scuola 
dell’Infanzia nell’anno scolastico 2023-2024 sono invitati: 

 
Agli Open Day delle Scuole dell’Infanzia che si terranno secondo il seguente 

calendario presso ciascun plesso 
 

Plesso Infanzia Baracca Cascinetta  11GENNAIO 17.00/18.30 

Plesso Infanzia Collodi Pradisera  14 GENNAIO 10.00/11.30 

Plesso Infanzia Andersen Caiello  10 GENNAIO 17.30/19.00 

 

 Si invitano inoltre i Genitori a visitare il sito web della scuola 
www.icponti.edu.it, per prendere visione dei documenti del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF), del Regolamento d’Istituto e della pagina dedicata alle 
Iscrizioni. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Capello 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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