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Circ. n.100      Vimercate, 12/12/2022 

 
- Ai genitori degli alunni  

     che si iscriveranno  

alla scuola  dell’Infanzia 

 

Oggetto: iscrizioni SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2023/2024 

 
Gentili genitori 

Anche quest’anno, come da Nota Ministeriale n.33071 del 30/11/2022 che definisce 

modalità e termini per le iscrizioni alle scuole statali di ogni ordine e grado, le 
iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si possono effettuare esclusivamente in 

modalità cartacea dalle ore 8.00 di lunedì 9  Gennaio alle    ore 20.00 di lunedì 
30 Gennaio 2023. 

Le domande di iscrizioni devono essere consegnate presso la Segreteria Didattica 

negli orari di apertura al pubblico:  
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.15 e dalle ore 13.30 alle ore 14.30 

- soltanto il lunedì e mercoledì, anche dalle ore 15.00 alle 16.00 
- sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle 12.30. 

Il modello di iscrizione sarà disponibile nel sito della scuola 

www.icsdonmilanivimercate.edu.it a partire dal 9 gennaio e potrà in alternativa essere 
inviato tramite e-mail entro  il 30 gennaio 2023 al seguente indirizzo: 

mbic8ex001@istruzione.it 
 

La Segreteria sarà disponibile per consulenze in merito alla compilazione 

telefonando       al numero 039/667522 (interno 2 o 3), dal lunedì al venerdì dalle ore 
13.00 alle ore 15.00, oppure inviando una mail a mbic8ex001@istruzione.it. 

Possono iscriversi i nati dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 2020; possono 
altresì essere iscritti i nati dal 1° GENNAIO al 30 APRILE 2021. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, avranno precedenza le domande relative a coloro che 

compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2023 secondo quanto disposto dalla 
summenzionata Nota Ministeriale sulle iscrizioni, tenendo anche conto dei criteri di 

preferenza definiti dal Consiglio di Istituto che verranno pubblicati nel sito dell’Istituto 
prima dell’apertura delle iscrizioni. 
Per le bambine e i bambini nei cui confronti non potesse darsi esito positivo immediato 

alla domanda di ammissione, saranno compilate liste di attesa. 

 

Non esiste nessuna precedenza cronologica in riferimento alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione. 
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Inoltre si segnala che, ai sensi dell’art. 3/bis del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito 
con modificazioni dalla L.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.” 

 

Cordialmente 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mariateresa Chieli 
documento firmato digitalmente 
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