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OGGETTO: Iscrizioni alle sezioni Scuola dell’Infanzia a.s. 2023/2024 

 Con la presente di informa che le iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 alle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia “Luppis De Rammer” di Monguzzo si effettuano con domande cartacee da presentare 

presso l’I.C. di Merone a partire dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, utilizzando il modulo 

disponibile sul sito (al link https://www.icmerone.edu.it/segreteria/iscrizioni/) o presso gli Uffici di 

Segreteria. 

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 2024. 

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 e pubblicati sul sito dell’Istituto. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Inoltre si coglie l’occasione per ricordare che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale 

dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, secondo quanto previsto 

dall’art. 3 bis, comma 5, del DL 73/2017, convertito con modificazioni dalla L. 119/2017. 

L’Istituto offre un servizio di supporto alle famiglie ed è disponibile per qualsiasi chiarimento. 

E’ possibile acquisire informazioni sull’Istituto Comprensivo di Merone attraverso il sito dell’istituto 

https://www.icmerone.edu.it. 

Considerate le misure di sicurezza da attivare, le famiglie concorderanno con la Segreteria gli 

appuntamenti per presentare la domanda di iscrizione. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

Cordiali saluti.      

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Orsola Moro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
 

 

Istituto Comprensivo MONS. A. PIROVANO - C.F. 91016310137 C.M. COIC840002 - A8DBADA - UFFICI

Prot. 0006169/U del 22/12/2022V.2 - Ammissioni e iscrizioni

mailto:coic840002@pec.istruzione.it
http://www.icmerone.edu.it/
https://www.icmerone.edu.it/segreteria/iscrizioni/
https://www.icmerone.edu.it/segreteria/iscrizioni/
https://www.icmerone.edu.it/

