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SCUOLE DELL’INFANZIA
STATALI E PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023

vanno effettuate 
DIRETTAMENTE PRESSO GLI ISTITUTI
da martedì 4 gennaio a venerdì 28 gennaio 2022 

(ad eccezione delle scuole paritarie che aprono il 10 gennaio)
Possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i 3 anni d’età entro il 31.12.2022

Possono, altresì, essere iscritti le bambine  e i bambini che compiono tre  anni di età  dopo  
il 31.12.2022 e comunque non oltre il termine del 30.04.2023. Qualora il numero delle 
domande d’iscrizione fosse superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 
si terrà anche conto dei criteri di preferenza definiti dai Consigli di Istituto e pubblicati sul 
sito web dell’Istituto stesso.

All’atto dell’iscrizione è necessario produrre:
-  una fotocopia dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali dei genitori e del 
bambino/a;
-  il certificato di regolarità con gli obblighi vaccinali del bambino/a.

Le famiglie dei bambini che già frequentano le scuole dell’infanzia devono confermare 
l’iscrizione secondo le indicazioni che verranno date direttamente dalla segreteria 
dell’Istituto. 

È possibile presentare domanda di iscrizione presso un solo istituto.

I genitori degli alunni per i quali si è in possesso di una documentazione sanitaria, 
anche in corso di perfezionamento, idonea a ottenere interventi di sostegno 
educativo e didattico sono invitati a consegnarla all’atto dell’iscrizione.

Per informazioni e assistenza presso le scuole contattare gli Istituti

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEI DI VITTORIO
per le scuole Jenner (via Signorelli/Mantegna) e Fratelli Grimm (via Cimarosa/Monteverdi)
c/o la segreteria di via Bizet, 1 - per info contattare: 02.92103740 - www.icmatteidivittorio.edu.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO IQBAL MASIH
per le scuole Collodi (via Palermo) e De Amicis (via Tobagi) c/o la segreteria di via Iqbal Masih
per info contattare il numero: 02.9267633  o l’indirizzo mail: miic8bI00c@istruzione.it
www.iciqbalmasihpioltello.edu.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA A. GORRA - Piazza della Repubblica, 4 
per info contattare: 02.92102398 - antoniogorra@libero.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA GIOVANNI XXIII - Via Roma, 114  
per info contattare 02.92102623 – 348.2457137 o l’indirizzo mail: infanzia23@libero.it

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA S. MARTINO - Via Dante, 4
per info contattare 02.9269595 o l’indirizzo mail: scuolamaterna.sanmartino@gmail.com 
http://www.parrocchiasangiorgiolimito.it/scuola-dell-infanzia-s-martino

           L’Assessora                    La Sindaca
 Jessica D’Adamo            Ivonne Cosciotti


