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AVVISO 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 ANNO SCOLASTICO 2023-2024 

 
Ci si può iscrivere alle scuole dell’Infanzia dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023. 

I Signori Genitori devono scaricare i moduli che verranno pubblicati sul sito a partire dal 9 gennaio 2023, 

compilarli in ogni parte, firmarli e inoltrarli all’Ufficio di Segreteria unicamente all’indirizzo mail 

iscrizioni@icferrari.it . 

Possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

Possono altresì iscriversi i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2024 ma si specifica 

che tali domande verranno accolte solo se vi saranno posti disponibili dopo che saranno accolti tutti i 

bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2023. In caso di presenza di lista d’attesa gli 

alunni anticipatari saranno posti in coda alla lista e graduati in ordine di età in base alla data di nascita. 

Vi preghiamo di prendere visione dei criteri di ammissione alle scuole dell’infanzia dell’Istituto e di 

compilare con attenzione la scheda con i punteggi per la formazione della graduatoria degli ammessi alla 

frequenza. Ricordiamo che la mancata compilazione di tale scheda comporta l’essere collocati all’ultimo 

posto della graduatoria succitata. 

N.B. Le domande arrivate per prime non danno diritto di precedenza per l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia. 

Si rammenta inoltre che i genitori degli alunni che per il corrente anno scolastico non sono stati ammessi 

alla frequenza e sono stati collocati in lista d’attesa devono ripresentare la domanda di iscrizione ed 

aggiornare la scheda dei punteggi. 

Non è necessario presentare nessun certificato vaccinale; il controllo viene effettuato direttamente dalla 

scuola presso l’ASL di Vercelli. Si sottolinea però che la mancata regolarizzazione della situazione 

vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia sulla base della normativa 

vigente. 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere perfezionate con la presentazione a questo 

Istituto della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza corredata dal verbale INPS di visita 

medico collegiale per il riconoscimento dello stato di disabilità.
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SI RAMMENTA CHE È POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA D’ISCRIZIONE 

PRESSO UN SOLO ISTITUTO. 
 

 

L’Ufficio di Segreteria è a disposizione per ogni altra informazione o chiarimento. È possibile richiedere 

un appuntamento tramite chiamata telefonica (0161-211805) oppure tramite mail all’indirizzo 

iscrizioni@icferrari.it . 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Fulvia CANTONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica (IRC) è esercitata dai genitori degli alunni al momento 

dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione.  

La scelta ha valore per i tre anni di scuola dell’Infanzia, fatto salvo  il 

diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle 

iscrizioni, esclusivamente su iniziativa dei genitori interessati. 
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