
 
 

 

Ceresara, 21/12/2021 

 

 

 

Ai genitori degli alunni iscrivibili 
alle SCUOLE DELL’INFANZIA dell’I.C. CERESARA - a.s. 2022.2023 

Al sito web  
Agli atti  

Alla D.S.G.A. 
e p.c. agli uffici P.I. dei Comuni di Casaloldo, Ceresara, 

 Gazoldo d/I, Piubega 
 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLE DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023  
 
Con la presente si comunica che il 30/11/2021, con prot. N°29452 , è stata pubblicata la Circolare 
MIUR sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2022/2023 
 
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 4 gennaio 
2022 al 28 gennaio 2022.   
 
COME E QUANDO FARE L’ISCRIZIONE  
Per la Scuola dell’Infanzia la procedura di iscrizione è cartacea: dovranno essere utilizzati i moduli 
allegati alla presente, disponibili c/o la Segreteria Scolastica – Ufficio Alunni – o scaricabili dal sito  
www.icceresara.edu.it - Home page - fascia scorrevole ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA. 
 
1. PER L’ISCRIZIONE AL 1° ANNO: Modello di iscrizione Infanzia a.s. 2022/2023. 
Il modulo compilato dovrà essere consegnato presso la Segreteria scolastica in via Roma, 53 - Ceresara 
MN, previo appuntamento chiamando il numero 0376/87030 - Ufficio alunni, dal 10/01/2022 al 
28/01/2022. 
Si ricorda che la scuola dell’infanzia accoglie bambini dai 3 anni di età, compiuti entro il 31 dicembre 
2022. Possono, in caso di posti disponibili, essere iscritti anche bambini che compiono il terzo anno di 
età entro il 30 aprile 2023. 
 
2. PER RICONFERMARE L’ISCRIZIONE AL 2° o al 3° ANNO: Modello di conferma iscrizione Infanzia a.s. 
2022/2023 (da consegnare alle Insegnanti di Sezione entro il 28/01/2022). 
 
Il genitore che necessiti di chiarimenti o di aiuto nella compilazione può rivolgersi alla Segreteria 
Scolastica chiamando il numero 0376/87030 - Ufficio Alunni  nei seguenti giorni:   

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30;  
- Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.  

 
Si coglie l’occasione, per porgere cordiali saluti.  
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ALLEGATI:  
1. Modello di iscrizione Infanzia a.s. 2022/2023  
2. Modello di conferma iscrizione Infanzia a.s. 2022/2023 

 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Prof.ssa Anna Raccuia 
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