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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA STATALE 

DELL’INFANZIA A.S. 2022-2023 
 

 

AVVISO AI GENITORI DEI BAMBINI 
NATI NELL’ANNO 2019 

 

Le iscrizioni al primo anno alle Scuole dell’Infanzia nei plessi di Sarego e 
Monticello di Fara per l’anno scolastico 2022/2023 sono regolate come di 

seguito: 
 

➢ Sono iscritti regolarmente i bambini che compiranno i 3 anni entro il 
31 dicembre 2022; 
 

➢ Possono altresì essere iscritti anche i bambini che compiranno i 3 

anni entro il mese di aprile 2023 (art.2, comma 2, DPR 89/2009); 

Si precisa che tali domande potranno essere accolte in base: 
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e 
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. 
 

Le iscrizioni si effettuano con modulo cartaceo da presentare alla segreteria, 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Sarego, sito in via D. Chiesa n. 5, frazione 

di Meledo, comprensivo delle copie tessere sanitarie genitori e alunno, 
 

da lunedì 10 gennaio a venerdì 28 gennaio 2022 
secondo il seguente orario 

 

 
 

 

da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00  
sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

 

 
 

 
 
 
 

mercoledì 19 gennaio 2022 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
mercoledì 26 gennaio 2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 
Il modulo per l’iscrizione sarà scaricabile dal sito della scuola 

www.icmuttonisarego.edu.it. oppure ritirato presso la portineria della sede 

dell’Istituto. 
 

 

Sarego, 14.12.2021 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Daniela Pozza 
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