
Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio”
Via Cesare Pavese, 5 – 12052 Neive (CN)

Cod. Mecc.: cnic83700d   Cod. Fisc.: 90033000044
Tel. 017367207   Sito Web: www.istitutocomprensivofenoglio.edu.it
Mail: cnic83700d@istruzione.it Pec: cnic83700d@pec.istruzione.it

C.U. UF1OAS

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia a.s. 2023/2024 

Si comunica che le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia sono previste
dal 09.01.2023 al 30.01.2023.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate presentando compilato il modello
cartaceo, che sarà disponibile dal 9 gennaio presso le scuole dell’infanzia 
dell’istituto e scaricabile dal sito I.C. “Beppe Fenoglio” Neive nella sezione
ISCRIZIONI

Al modulo di iscrizione devono essere allegati una fotografia formato fototessera
del bambino/a e l’eventuale documentazione richiesta. 

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque
anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno
scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023). Possono, altresì, a richiesta dei
genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 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. Qualora il
numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo anche conto dei
criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.  

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 89/2009: 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
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• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della
funzionalità, tali da rispondere alle diverse 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. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata
regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis,
comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni  dalla l. 119/ 2017.  

Per coloro che hanno difficoltà nella compilazione della domanda, la Segreteria
del nostro istituto offre, su APPUNTAMENTO TELEFONICO, un servizio di
supporto alle famiglie. Per prenotarsi è obbligatorio telefonare allo 0173-67207.
Si prega di non accedere alla segreteria per problematiche relative alle iscrizioni
se non dopo aver preso appuntamento.


