
PROCEDURA PER ISCRIZIONE  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023/2024

Scaricare Modello Di Domanda d’iscrizione dal Sito www.icvalnegra.edu.it composto da sei 
file numerati da 1 a 6 editabili.

Compilare la domanda in ogni sua parte

Documenti richiesti da allegare nell’ e-mail con l’invio della domanda: 

• una fotocopia della carta di identità di entrambi i genitori;

• una fotocopia del codice fiscale dell’alunno e di entrambi i genitori;

• per gli alunni stranieri: fotocopia del permesso di soggiorno di entrambi i genitori;

• una fotocopia delle vaccinazioni obbligatorie.

Documentazione vaccinale

Si segnala che, ai sensi dell’art.3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante“disposizioni urgenti in materia
di prevenzione vaccinale … per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa”.

Si segnala che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori
comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia.

Età di ammissione

Possono essere iscritti alle scuole statali dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età
entro il 31 dicembre 2023. È consentita anche l’iscrizione di bambini che, come anticipatari,
compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2024. Per i bambini che compiono tre anni di età
dopo il 30 aprile 2024 per l’a.s. 2023/2024 non è consentita alcuna iscrizione, anche se
nella scuola risultano posti disponibili.

Bambini con disabilità

I genitori di bambini affetti da disabilità, al momento dell’iscrizione presentano alla scuola
prescelta la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale,  predisposta  a  seguito  degli  accertamenti  collegiali  previsti  dalle  norme  in
materia (documentazione relativa alla L. 104/92 o L. 170/2010).

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola potrà procedere alla
richiesta  di  personale  docente  di  sostegno  e  di  eventuali  assistenti  educativi  a  carico
dell’Ente  locale,  nonché  alla  successiva  stesura  del  piano  educativo  individualizzato,  in
stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

Inviare all'indirizzo e-mail della scuola: bgic88500r@istruzione.it
scivendo in oggetto:
Iscrizione scuola dell’infanzia plesso di______________Cognome e nome dell’alunno/a 

Si chiede gentilmente di inviare la domanda d’iscrizione mantenendo separati i 6 
file di cui è composta, possibilmente in formato pdf e senza rinominarli.

http://www.icvalnegra.edu.it/
mailto:bgic88500r@istruzione.it

