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Prot. n. 

del  

  • Ai genitori degli alunni in età scola-

re all’interno dei Comuni afferenti 

all’ Istituto Comprensivo di Edolo 

• Ai docenti dell’Infanzia I.C. Edolo 

 

 

      

   OGGETTO: INCONTRO DI PRESENTAZIONE PER Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia di  
                        EDOLO -CORTENO GOLGI- SONICO-  Anno scolastico 2023/2024 

 
            Gentilissimi genitori, 

come certamente già sapete, questo è il periodo nel quale sarà possibile, procedere all’iscrizione di vo-
stro/a figlio/a alla Scuola dell’Infanzia. 
Il Ministero dell’Istruzione, con la Circolare Ministeriale Nota prot. 33071del 30 novembre 2022, ha comu-
nicato le modalità per le iscrizioni ad ogni ordine di scuola per l’A.S. 2023/2024 che devono essere effettua-
te  
 
                                 dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 
 
Per la scuola dell’Infanzia l’iscrizione avviene compilando la modulistica cartacea allegata, reperibile anche 
sul sito www.icedolo.edu.it. 
I bambini che compiono i tre anni entro il 31 Dicembre 2023 hanno diritto a frequentare la scuola 
dell’Infanzia a partire dal prossimo anno scolastico 2022/2023. 
I bambini che compiono i tre anni dal 1° Gennaio 2024 al 30 Aprile 2024 potranno avvalersi della facoltà di 
presentare domanda di iscrizione anticipata, alle condizioni delle leggi vigenti. 
In caso di eccedenza di richieste si terrà conto dei criteri di preferenza deliberati dal Consiglio d’Istituto, 
indicati nel modello di iscrizione. 
 
Le scuole dell’Infanzia di EDOLO – CORTENO GOLGI - SONICO organizzano nelle seguenti giornate alcuni 
incontri informativi per i genitori in presenza, nei quali sarà anche possibile visitare le scuole,  
 

                                                                    Sabato 17 dicembre 2022  
o per la Scuola Infanzia di SONICO            ORE 09:00-10:00  
o per la Scuola Infanzia di EDOLO              ORE 10:00-11:00  
o per la Scuola Infanzia di GALLENO          ORE 11.00-12:00 

 

                                      Lunedì 14 gennaio 2023 alle ore 16:30 – 17,30 
                                      per tutte le infanzie c/o la sede centrale 

                                                         via Morino, 5 Edolo (BS). 
        per illustrare il P.T.O.F dell’Istituto (organizzazione giornata tipo, presentazione Progetti di Istituto verti 
           cali - di plesso – orizzontali di indirizzo) e dare indicazioni sulla  modulistica da completare 
 

 Il modulo di iscrizione (Modulo A) nel quale è richiesto di visionare l’informativa sulla privacy , allegata 
anch’essa alla presente,  il modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della Religione cattolica (Modulo B), allegati e pubblicati anche sul sito , con le  fotocopie 
delle carte di identità di entrambi i genitori possono essere inviati via mail all’indirizzo 
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bsic87000g@istruzione con oggetto “Iscrizione Scuola dell’Infanzia di ”. 

 
oppure consegnati direttamente presso la Segreteria dell’Istituto previo appuntamento concordato al numero 
sotto-riportato  
 
Per qualunque dubbio è possibile contattare telefonicamente l’Istituto Comprensivo di Edolo allo 036471247. 

 

 
In attesa di incontrarci, porgo cordiali saluti                                           

                                                                                                                                           
 

                                                                                                                         

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof.ssa Andreoli Giacomina 
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