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Circ. N. 26 Chignolo Po, 7 dicembre 2022 

  Ai Genitori dei bambini e delle bambine 
E p.c.  Ai Docenti e ai Collaboratori scolastici 

Scuola dell’Infanzia di Badia Pavese 
Scuola dell’Infanzia di Pieve Porto Morone 
Scuola dell’Infanzia di San Zenone 

  All’albo 
 
                
OGGETTO: Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2023/2024. 
  
        Si comunica che, come da nota MI 33071 del 30/11/2022 (scaricabile dal sito istituzionale 
https://www.istitutocomprensivochignolopo.edu.it), dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 è 
possibile effettuare l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia, con domanda cartacea da presentare 
all’istituzione scolastica. 
         
Si invitano i Sigg. Genitori agli Open Day organizzati in PRESENZA presso le Scuole dell’Infanzia 
appartenenti all’Istituto Comprensivo di Chignolo Po secondo il calendario seguente  
 

PLESSO DATA ORA 

Scuola dell’Infanzia di S. Zenone  10 gennaio ‘23 17.00 

Scuola dell’Infanzia di Pieve P.M. 11 gennaio ‘23 17.00 
 

Scuola dell’Infanzia di Badia 
Pavese 

12 gennaio ’23 17.00 
 

 
 
In tali incontri verrà presentato il Piano dell’Offerta Formativa e l’organizzazione specifica, verrà 
illustrato il modulo iscrizione e verranno fornite le indicazioni per la consegna dei moduli cartacei 
presso l’ufficio di segreteria. 
Tali incontri saranno  anche l’occasione per un primo viaggio conoscitivo ….nei plessi 
 
L’IC di Chignolo Po attiverà un supporto extra per agevolare le famiglie in merito alla consegna della 
documentazione. A tal proposito, al fine di evitare code ed affollamenti, si invitano le SS LL a 
contattare la segreteria per prendere un appuntamento (tel. 0382 76007). 
 
 
 
 
 
 

https://www.istitutocomprensivochignolopo.edu.it/


La segreteria nel mese di gennaio osserverà il seguente orario: 
 
Aperture ordinarie 

Giorno Mattino  Pomeriggio 

Lunedì dalle 11.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 16.00 

Martedì dalle 11.00 alle 13.00  

Mercoledì dalle 11.00 alle 13.00  

Giovedì dalle 11.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 16.00 

Venerdì dalle 11.00 alle 13.00  

 
Aperture straordinarie 

Giorno Mattino  

Sabato 21/01/2023 dalle 09,00 alle 12.30 

Sabato 28/01/2023 dalle 09,00 alle 12.30 

 
Si precisa che possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiano il 
terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023.  
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 
2023 e, comunque, non oltre il termine del 30 aprile 2024, fermo restando che saranno accolti con 
priorità gli alunni che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di 
preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.  
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5) sono 
pari a 25 o 40 ore settimanali. 
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, 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, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole 
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto 
legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 
Si comunicherà agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle domande.  
 

Distinti saluti.                         

 

                                                

 La Dirigente Scolastica 
 (Dott.ssa Giulia Codara) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


