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Occhieppo Inferiore, 12/12/2022 

Prot.2322 

                  
Alle scuole dell’infanzia 
   Ai comuni interessati 

   Alle comunità montane 
 

 

Oggetto: iscrizioni alla scuola dell’infanzia anno scolastico 2023/2024. 

 

Si comunica che le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Occhieppo Superiore ed Occhieppo 

Inferiore si effettueranno dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 in modalità cartacea mediante il modello 

disponibile sul sito del nostro istituto www.icocchieppoinferiore.it  da presentare all’istituzione scolastica 

corredata da copia del codice fiscale oppure inoltrando la stessa  all’indirizzo di posta elettronica 

iscrizioni@icocchieppoinferiore.it. L’indirizzo di posta elettronica può essere utilizzato anche per richiedere 

alla segreteria informazioni o approfondimenti  relativi alle iscrizioni.  

 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 

dicembre 2023; possono altresì presentare la domanda le famiglie i cui bambini compiono 3 anni di età dopo 

il 31 dicembre 2023 e, comunque, entro e non oltre il 30 aprile 2024. Per questi ultimi, l’ammissione alla 

frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni: 

a. Disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa; 

b. Accertamento dell’avvenuto esaurimento delle liste d’attesa; 

c. Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai 3 anni; 

d. Valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio docenti, dei tempi e delle modalità di 

accoglienza. 

     

La Segreteria Scolastica resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti mediante e-mail 

all’indirizzo iscrizioni@icocchieppoinferiore.it e telefonicamente al numero 015 2595067 (digitare la 

seguente numerazione al centralino elettronico 1 – 1 ) 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                               Aldo Ferdani 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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