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Roma, 05/01/23 

Ai genitori degli 

alunni  futuri iscritti alla 

scuola dell’Infanzia 

 

Circolare N. 98 

 

OGGETTO: Nuove iscrizioni della Scuola dell’Infanzia A.S.2023/24 
 

SI INFORMANO 

 

i genitori degli alunni che dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni alla Scuola 

dell’Infanzia. I genitori interessati ad iscrivere il proprio figlio devono presentare domanda presso la scuola 

dell’Infanzia Don Gioacchino Rey, compilando, in tutte le sue parti, il modulo di domanda di iscrizione 

scaricabile dal sito web di questo Istituto e/o comunque disponibile presso la portineria della Scuola 

dell’Infanzia. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale 25 ore (tempo modulare); 40 ore (tempo Pieno). 

Si precisa che all’atto dell’iscrizione o comunque entro il 20 febbraio 2023, le domande 

andranno perfezionate consegnando alla segreteria didattica della sede centrale “ Via Laparelli, 

60   (lunedì- mercoledì- venerdi 9,00- 11,00) i seguenti  documenti: 

• Domanda di iscrizione  

• Copia documento di identità e codice fiscale di entrambi genitori e alunno; 

• Copia permesso di soggiorno dei genitori e dell’alunno (nei casi previsti dalla legge) 

• Certificato di vaccinazione 

•  Dichiarazione sostitutiva di certificazioni  

• Modello criteri per accoglienza della domanda 

• Nel caso di alunni speciali documentazione attestante il possesso dei benefici L.104/92e 

certificazione di integrazione scolastica (CIS) 

• Nel caso di divorzio o separazione con eventuale affido esclusivo le certificazioni 

rilasciate dagli Enti proposti. 

 

Una commissione designata dagli Organi competenti esaminerà dette certificazioni ai fini della 

formazione di eventuali graduatorie, nel caso vi fossero richieste di iscrizione in esubero rispetto 

ai posti disponibili. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Pera 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co. 2, D.lgs. 39/93) 
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