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Prot.n. 9321                     Monticelli D’Ongina, 6 dicembre 2022 
 
 
 

Alla c.a. di: 
 

Genitori dei futuri allievi del primo anno 
di Scuola dell’Infanzia 

 
Referenti di plesso Scuole  

                           dell’Infanzia di Caorso e Monticelli d’Ongina 
  

 
 
 
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024 
 

Si informano i signori genitori che le domande d’iscrizione al primo anno di Scuola 
dell’Infanzia di Caorso e Monticelli d’Ongina dovranno essere presentate a partire dal 9 gennaio 
2023 al 30 gennaio 2023. 
 
I genitori potranno consegnare la domanda d’iscrizione (allegata alla presente) debitamente 
compilata in ogni sua parte, nelle seguenti sedi e fasce orarie: 
 

- presso la sede centrale/Scuola primaria di Monticelli d’Ongina (Via Martiri della Libertà 
n. 2 – Monticelli d’Ongina) dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 

 
Eccezionalmente l’Istituto, al fine di favorire i signori genitori, mette a disposizione l’apertura 
dell’ufficio alunni in due sabati del mese di gennaio: 
 

- presso la Scuola secondaria di I grado di Caorso (Via Fermi, 3/A) il giorno sabato 21 
gennaio 2023 dalle ore 8.00 alle ore 13:00. 

 
- presso la sede centrale di Monticelli d’Ongina (Via Martiri della Libertà n. 2 – Monticelli 

d’Ongina) il giorno sabato 28 gennaio 2023 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 
 

Si precisa che per entrambe le sedi l’appuntamento dovrà essere concordato con gli uffici di 
segreteria telefonando al numero 0523-827325 a partire dal 04/01/2023 



 
 
Si ricorda che: 

1. possono iscriversi i bambini e le bambine che compiranno tre anni entro il 31 dicembre 
2022. Possono trovare accoglienza anche i bambini che raggiungeranno tale età entro il 30 
aprile 2023, il cui ingresso sarà però consentito solo in base ai posti disponibili; si fa 
presente che gli alunni che si iscriveranno da anticipatari (nati fra il 01.01.2021 e il 
30.04.2021) avranno in ogni caso la possibilità di frequentare solamente a partire dal 
compimento dei 3 anni e 1 giorno; 

2. È ammesso presentare domanda per una sola Scuola dell’Infanzia; 
3. È necessario allegare alla domanda d’iscrizione una fototessera dell’allievo/a, nonché copia 

del codice fiscale e carta d’identità dell’allievo/a e di entrambi i genitori.  

Al fine di illustrare ai genitori il funzionamento dei plessi dell’infanzia di San Nazzaro e infanzia di 
Caorso, saranno previsti due incontri Open Day presso i rispettivi plessi: 

- San Nazzaro (0523/827838) il 06/12 e il 18/01 
- Caorso (0523/821461) il 20/12 e il 12/01 

Per prenotazioni chiamare i numeri di riferimento.                                              

 
 
 
 
 
           Il Dirigente Scolastico  

Dott. Gianluca Freda  
                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
                

 
        


