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Ai Genitori dei bambini che frequenteranno nell’ anno scolastico 2022 – 2023  

la sezione dei tre anni della scuola dell’infanzia 

 

• Le iscrizioni saranno aperte dal 04/01/2022 al 28/01/2022; 

 

Si potranno iscrivere i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31/12/2022 

 

Possono altresì iscriversi alla scuola infanzia gli alunni che compiono i tre anni entro il 30/04/2023, la domanda 

sarà accolta solo in caso di disponibilità di posti (art. 2 comma 2 del DPR 89/2009). 

 

Si ricorda ai Genitori quanto previsto dal decreto legislativo 73/17 modificato dalla legge 119/17 in 

particolare l’articolo 3 bis comma5, riferito alla situazione vaccinale 

 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia devono essere presentate a questo Circolo Didattico anche se 

provenienti da altro Circolo del Comune di Formigine o fuori dal comune. 

Queste domande saranno accolte solo in caso di disponibilità di posto e in base ai criteri approvati dal Consiglio 

di Circolo. 

Sarà possibile effettuare l’iscrizione a tutte le scuole del I° Circolo (Ginzburg; Malaguzzi; Neri) in ordine di 

preferenza. L’accoglienza presso la scuola prescelta sarà subordinata alla formazione di una graduatoria in base 

ai criteri individuati dal Consiglio di Circolo. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 22 Marzo 2022, in caso di errore sarà possibile presentare 

esposto al Dirigente Scolastico entro i 10 giorni successivi. 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 28 aprile 2022. 

 

Vista la situazione emergenziale il Dirigente Scolastico, un rappresentante dell’amministrazione Comunale e 

le docenti, incontreranno i genitori dei nuovi iscritti il 10 Gennaio 2022 alle ore 19.00  via piattaforma GO TO 

MEETING utilizzando il seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/796673861  , per fornire 

informazioni sulla scuola infanzia e sui servizi ad essi collegati. Chi vuol partecipare deve compilare il modulo 

google reperibile sul nostro sito nelle news e nella sezione dedicata alle iscrizioni 2022 – 2023. 

 

Per lo stesso motivo le domande saranno strutturate: 

-   modalità on line accedendo al seguente link https://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/MOEE03600D/inserisci 

o tramite il nostro sito nella HOME iscrizioni infanzia (fatto l’accesso dovrete compilare i dati richiesti, 

troverete il “ modello iscrizioni” da scaricare, compilare e riallegare direttamente al modulo iscrizioni 

online, per completare la procedura dovrete premere INVIA  e la domanda verrà inoltrata alla scuola.  

 

Nota: i genitori che non riusciranno a allegare il modello iscrizioni compilato al modulo online potranno 

presentare il cartaceo recandosi il:  

-  martedì-giovedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

- lunedì-mercoledì dalle ore 9.00 alle ore12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30   

presso la Direzione Didattica I° Circolo di Formigine, via H. Pagani 23, entro le ore 14.00 del 28/01/2022 

orario di chiusura dei nostri Uffici nella data di scadenza delle domande. 

 

Distinti saluti         Il Dirigente  Scolastico 

          Dott. Gianni Ravaldi 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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