
Il Sindaco
Marco Giudici

L’Assessore all’Istruzione
Cinzia Banfi 

Comune di
Caronno Pertusella

Le iscrizioni per le scuole dell’infanzia statali “Collodi”, Via Martiri di via Fani, e “Montessori”, 
via Verdi – fraz. Bariola, si ricevono in forma cartacea dal 9 al 30 gennaio 2023 presso la 
Segreteria dell’I. C. S. “A. De Gasperi” - Via Capo Sile.
Si invitano le famiglie  a consegnare il modulo già compilato dal lunedì al venerdì dalle ore 
12 alle ore 14. 

DOCUMENTI  DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE:

• COPIA FOTOSTATICA DEL CODICE FISCALE DEL BAMBINO/A
• ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO, CON ORARIO SETTIMANALE, TIPOLOGIA 

DI CONTRATTO (DETERMINATO O INDETERMINATO), SCADENZA DEL CONTRATTO 
(SE A TEMPO DETERMINATO). I LAVORATORI AUTONOMI E I DIPENDENTI PUBBLICI 
DOVRANNO RILASCIARE UN’AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR n 455/2000.

Si ricorda che la Legge 133 del 6 agosto 2008 prevede che possano essere iscritti alla scuola 
dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età 
entro il 31 dicembre 2023.

Possono, altresì, richiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i 
cui bambini compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2024.
Per questi ultimi l’ammissione alla frequenza può essere disposta alle seguenti condizioni:
• disponibilità di posti; 
• accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste d’attesa;
• disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e 

tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno priorità le domande riguardanti coloro che compiono 
tre anni di età entro il 31 dicembre 2023.

ISCRIZIONI A.S. 2023-2024
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE

www.wingraff.com
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SEDE GIORNI E ORARI

Segreteria dell’Istituto Comprensivo
A. De Gasperi – Via Capo Sile

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 14,00


