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Un libro aperto sulla montagna 

CIRC.  n. 184                                                                                                 San Marcello P.se, 22/12/2022 
 
 

- Ai Genitori del primo anno 
  delle scuole dell’Infanzia 

  
                                            -   Ai Fiduciari plessi 

                                            -   All’Ufficio Alunni 
- Al DSGA 

   
 
 
OGGETTO:Iscrizioni alle classi prime delle scuole dell’Infanzia a.s. 2023/2024 
 

     Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo San Marcello Pistoiese rende noto che da 
Lunedì 9 gennaio 2023 apriranno le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 alle scuole di ogni ordine e 

grado, che termineranno il giorno Lunedì 30 gennaio 2023. 
    Come da Circolare Ministeriale  prot. n. 0033071 del 30/11/2022 le iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 

della scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on Line”, è effettuata con domanda cartacea da 
presentare all’istituzione scolastica. 

    Ai sensi dell’art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, la scuola 
dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. 

    Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età 
entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024 e comunque nel 
rispetto dei criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l’a.s. 2023/2024, approvati 
con Delibera del Commissario Straordinario n.34/22 del 22/12/2022 

    

Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 
decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art.3 bis, comma 5, 
del decreto legge 7 giugno 2017 n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n.119. 

     
Gli orari di funzionamento della scuola dell’Infanzia, sono di norma, pari a 40 ore settimanali. 
La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito dell’Istituto: www.iocsanmarcello.edu.it Segreteria – Iscrizioni e 
deve essere corredata di 1 foto tessera dell’alunno e del Patto educativo di Corresponsabilità debitamente 
firmato. 
 
ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 
Dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione dovranno essere eseguiti 
attraverso il sistema PagoPA. Non potranno, quindi, più essere effettuati in favore dell'Ente pagamenti a 

mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale.  
Seguiranno le istruzioni per effettuare il pagamento dal 01/09/2023 al 30/09/2023. 
 
€ 20,00 rimborso spese (assicurazione + materiale per attività espressive, creative e artistiche) 
€ 25,00 contributo volontario per innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa 
 
I genitori per eventuali ulteriori informazioni sul modello del tempo scuola ed educativo, potranno accedere al 
seguente link: 
https://www.iocsanmarcello.edu.it/allegati-ptof/ 
 
La segreteria dell’Istituto Comprensivo dal 9 al 30 gennaio, è a disposizione dei genitori per eventuali 

chiarimenti o supporto per la compilazione della domanda di iscrizione, nei seguenti orari: 
mattina - dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 15:00  
pomeriggio - solo nei giorni 10-12-17-19-24-26 gennaio 2023 dalle ore 15,00 alle ore 17,00.  
 

 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Dott.ssa Emilia Marocco 
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