
 
 

 

Ai Genitori /esercenti la responsabilità genitoriale 

Al Personale DOCENTE Scuola dell’Infanzia  

Ai Responsabili di Plesso: 

ins. Cozzolino Matilde  

ins. .De Falco Anna  

ins.Di Micco Rosa  

Alla Referente Continuità 

 ins. C. Sommese  

 

Al Personale di Segreteria  

Al  D.SGA 

                                                                                                                             Al Sito web 

Agli ATTI 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia a. s. 2023- 2024 -Informazioni utili – OPEN DAY  

 

Si comunica che dal 9 al 30 gennaio 2023 sarà possibile effettuare l’iscrizione, tramite scheda cartacea, 

(Allegato A Scheda di iscrizione) per le due sedi di Scuola dell’Infanzia: 

SEDE San Giovanni de Matha, in via S. G. de Matha  

SEDE Gino Auriemma, in via Ferrante d’Aragona, nell’antico Quartiere Casamale. 

La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini di   tre anni compiuti entro il 31 dicembre del 2023. 

A richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale possono essere iscritti anche i bambini che 

compiono i due anni di età entro il 30 aprile 2023. 

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata dalla seguente documentazione: 

- COPIA DEL CERTIFICATO VACCINALE 

- CODICE FISCALE DELL’ALUNNO 

- COPIA DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI GENITORI 

 

Il Team Accoglienza sarà disponibile, previo appuntamento, per fornire informazioni generali relative 

all’Offerta Formativa e   per un eventuale supporto alla compilazione della Scheda di iscrizione alla Scuola 

dell’Infanzia, per l’a. s. 2023-2024. 

 

La Scheda di iscrizione potrà essere consegnata presso gli Uffici di Segreteria, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 

7:45 alle ore 17:00. 
* In casi eccezionali sarà ’possibile consegnare la scheda di iscrizione anche nei singoli plessi di questa istituzione dalle ore 8:00 alle      

ore 16:00 ai Responsabili di plesso che depositeranno la documentazione acquisita presso gli Uffici di Segreteria - sez. Didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

Si coglie l’occasione per comunicare che il Modulo di riconferma delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, 

dei bambini già frequentanti, sarà possibile scaricarlo dal sito istituzionale www.1cdsomma.it  alla Categoria 

ISCRIZIONI, oppure ritirarlo, compilarlo e contestualmente consegnarlo ad un docente della sezione, presso le 

sedi scolastiche di appartenenza.  

Il Responsabile di plesso depositerà in Segreteria (A. A. Michele Cozzolino) la documentazione acquisita. 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

I genitori che dovessero averne necessità, il nostro istituto offrirà un servizio di supporto alla compilazione delle 

domande di iscrizione e/o per qualsiasi altra necessità relativa all’Offerta Formativa. 

Il Dirigente scolastico o un suo delegato sarà disponibile per eventuali incontri con i genitori dei neo iscritti, 

legati alla riservatezza.  

Gli appuntamenti potranno essere fissati contattandoci al numero 081/8986996 e/o inviando una e- mail   

all’indirizzo iscrizioni2023@1cdsomma.edu.it ,  indicando un recapito telefonico per essere ricontattati. 

OPEN DAY 

Sarà possibile visitare le nostre sedi scolastiche della Scuola dell’Infanzia: 

 

 Sede de Matha 19 dicembre 2022 e 11 gennaio 2023 - dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

Sede Gino Auriemma 20 dicembre 2022 e 10 gennaio 2023 - dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

I genitori impossibilitati a partecipare ai suddetti open day potranno richiedere, previo appuntamento, di visitare 

le sedi in data da concordare, tramite i summenzionati contatti. 

Si invita a consultare la Nota Miur Iscrizioni 2023-2024, in allegato. 

 

 Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Di Fiore 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD Codice dell' 

Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Si allegano: 

 

Nota Miur Iscrizioni 2023-2024.prot. 33071 del 30-11-2022 

 

Allegato A Scheda iscrizione scuola infanzia 23_24  

 

Allegato B Scheda scelta RC 23_24  

 

Allegato C Scheda attività alternativa alla RC 23_24  

 

Modulo riconferma iscrizioni Scuola dell’Infanzia 

 

http://www.1cdsomma.it/
mailto:iscrizioni2023@1cdsomma.edu.it

