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ISCRIZIONI A.S. 2023/2024 

 
Si comunica che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2023/24 
si effettueranno dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023.  
Le domande di iscrizione sono scaricabili dal sito dell’Istituto Scolastico, 
www.icmontaltodicastro.edu.it, dovranno essere compilate e consegnate in formato 
cartaceo presso la sede centrale di via Giulio Cesare dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:30 alle ore 12:30 e il  martedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 15:30. 
 
Potranno essere iscritti i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023.  
In caso di eccedenza delle domande d’iscrizione, gli alunni saranno ammessi 
secondo i criteri di precedenza deliberati dai competenti Organi Collegiali.  
 
Non essendo scuola dell’obbligo, la domanda di  conferma iscrizione alla scuola 
dell’infanzia va presentata ogni anno, nei termini sopra indicati  alla scuola di 
frequenza. Il modulo è scaricabile anche dal sito dell’Istituto.  
 
In sede di iscrizione si procederà all’autocertificazione dei dati richiesti . 
Documentazione da allegare alla domanda scuola infanzia: copia documenti identità 
di entrambi i genitori e copia tessere sanitarie genitori e alunno. Si rammenta 
l’obbligatorietà delle vaccinazioni previste dalla legge, pena l’impossibilità della 
frequenza. 
 
LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO dovranno essere effettuate 
esclusivamente in modalità on–line dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 
del 30 gennaio 2023. I genitori riceveranno istruzioni dettagliate attraverso 
specifiche comunicazioni. 
 
Per ogni informazione tecnica, rivolgersi telefonicamente (n.0766 870174 int.6) all’ Assistente 

Amministrativo Ombretta Venanzi nei seguenti giorni: 

dal lunedì al venerdì  dalle ore 09.30 alle ore 10.30 

martedì    dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

 
  

         Il Dirigente Scolastico 

                 Marianna De Carli 
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