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Prot. n. 5013/04                                                                                                               Ivrea, 2 dicembre 2021 

 

Ai responsabili dei minori 

che si iscrivono per la prima volta alla scuola dell’infanzia  

per l’a.s. 2022/2023 

                       

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA -  Anno scolastico 2022/2023. 

 

 

Anche per il Vostro bambino è giunto il momento di entrare nel mondo della scuola dell’infanzia! 

Vista la circolare ministeriale n. 29452  del 30 novembre 2021,  le iscrizioni  per il prossimo anno scolastico si effettueranno su 

modulo cartaceo appositamente predisposto e scaricabile dalla sezione “Rapporti Scuola-Famiglia- iscrizioni” del sito della 

scuola (www.icivrea1.edu.it) o  reperibile in caso di necessità 

 

da martedì 4 gennaio 2022 a venerdì 28 gennaio 2022 
 

dalle ore 9,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso i collaboratori scolastici 

dell’Istituto Comprensivo Statale Ivrea 1, corso M. D’Azeglio 53 – IVREA. 

Il modulo compilato in ogni sua parte e firmato dai responsabili dei minori, potrà essere inviato scannerizzato all’indirizzo  

TOIC8AA00T@istruzione.it con oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia a.s. 2022/2023, oppure consegnato presso la 

segreteria didattica dell’Istituto, previo appuntamento telefonico al numero 0125/49706; il modulo compilato dovrà essere 

corredato dai seguenti documenti: 

 

 una copia del codice fiscale del minore; 

 una copia del Codice fiscale di ciascuno dei responsabili del minore; 

 una copia del documento di identità di ciascuno dei responsabili dei minori; 

 due fototessera del minore (in caso di invio dei documenti scannerizzati, le fotografie possono essere 

consegnate in segreteria didattica nel mese di giugno 2022). 

      

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 

2022 il terzo anno di età; possono, altresì essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni non oltre il termine del 

30 aprile 2023.  

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al 

D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89: 

 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa; 

 alla disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 

esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, verranno 

applicati i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto e consultabili sul sito web all’indirizzo www.icivrea1.edu.it. 

Le iscrizioni di alunni diversamente abili dovranno essere perfezionate entro il 04/02/2022 con la presentazione in Segreteria 

Didattica della certificazione rilasciata dall’ASL.  

 

La Dirigente Scolastica e i docenti dei singoli plessi incontreranno, in presenza, i responsabili dei minori secondo il calendario 

sotto riportato. Per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi sul sito dell’Istituto (www.icivrea1.edu.it), nella sezione 

ISCRIZIONI a.s. 2022/2023; a tal proposito si ricorda che si può accedere ai locali scolastici solo muniti di green pass e 

mascherina. 

 

Agli incontri con la Dirigente Scolastica e agli Open Day possono partecipare unicamente i due genitori del minore. 

 

Per l’iscrizione ai servizi di refezione scolastica e di pre/post scuola nei plessi del Comune di Ivrea è necessario effettuare 

l’iscrizione solo con modalità on-line collegandosi al seguente link: 

https://servizionline.hypersic.net/cmsi/servizionline.aspx?S=100   a partire dal 04/01/2022. Si allegano le istruzioni. 
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L’iscrizione ai servizi scolastici comunali (mensa, pre/post scuola, trasporto scuolabus) nei Comuni di Cascinette e 

Chiaverano si effettua nei rispettivi uffici comunali. 

 

Si comunica inoltre che sul sito del MIUR (www.istruzione.it) è consultabile l’applicazione Scuola in Chiaro in un’App, che 

consente ai responsabili dei minori di accedere con i propri dispositivi mobili alle principali informazioni sulla scuola. 

       

Con l’occasione Vi invio i più cordiali saluti. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                       Anna PIOVANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D. Lgs. 39/93 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Si ricorda ai responsabili dei minori che è necessario iscriversi agli incontri ai quali si intende partecipare, compilando 

l’apposito modulo sul sito dell’Istituto (www.icivrea1.edu.it), nella sezione ISCRIZIONI. All’incontro con la Dirigente 

Scolastica possono partecipare solo i genitori del minore. 

 

INCONTRO IN PRESENZA CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PER L’ORIENTAMENTO E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

RIUNIONE 
 

DATA 
 

ORARIO 
 

 
SEDE SVOLGIMENTO RIUNIONE 

RIUNIONE PER I NUOVI 
ISCRITTI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

GIOVEDI’ 
16 DICEMBRE 

18:00 Aula magna plesso M. D’Azeglio 

 

 

Si ricorda ai responsabili dei minori che è necessario iscriversi agli incontri ai quali si intende partecipare, compilando 

l’apposito modulo sul sito dell’Istituto (www.icivrea1.edu.it), nella sezione ISCRIZIONI. All’incontro degli Open Day 

possono partecipare solo i genitori del minore. 

 

CALENDARIO INCONTRI OPEN DAY IN PRESENZA CON I DOCENTI 

PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA -  I.C. IVREA 1 
 

PLESSO 
 

 
DATA 

 
ORARIO 

 
SEDE SVOLGIMENTO OPEN DAY 

S.MICHELE MARTEDI’ 
14 DICEMBRE 

17:30 Plesso “San Michele” 
Via Lago S. Michele - Ivrea 

S. ANTONIO MERCOLEDI’  
15 DICEMBRE 

17:30 Plesso “Sant’Antonio” 
Via S. Giovanni Bosco 12 - Ivrea 

CASCINETTE MERCOLEDI’  
15 DICEMBRE 

17:30 Plesso “Bachelet” 
Via Crotta 1 – Cascinette d’Ivrea 

S.GIOVANNI VENERDI’ 
17 DICEMBRE 

17:30 Plesso “San Giovanni” 
V.le Biella 6 - Ivrea 

CHIAVERANO LUNEDI’ 
20 DICEMBRE 

17:30 Plesso “Avondoglio” 
P.zza Ombre 1 - Chiaverano 

TORRE BALFREDO LUNEDI’ 
20 DICEMBRE 

17:30 Plesso di Torre Balfredo 
Via Cigliano 6 – Fraz. Torre B. – Ivrea  

http://www.istruzione.it/
http://www.icivrea1.edu.it/
http://www.icivrea1.edu.it/
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