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Com.n. 68/2022-23                     Belluno, 23 dicembre 2022 

 

Ai Genitori  delle bambine e dei bambini            

iscrivibili alle scuole dell’Infanzia dell’I.C.3/BL 

                 

               Sito web dell’I.C. 3  

 

OGGETTO: Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia a.s. 2023/24  

  

Per l’anno scolastico 2023/2024, l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare 

all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la compilazione della scheda di 

iscrizione che sarà disponibile sul sito dell’Istituto http://www.ic3belluno.edu.it 

presso le scuole dell’infanzia, oppure presso gli uffici di segreteria del nostro Istituto (via San Cipriano, 32/B loc. 

Castion) dal 09/01/2023. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la 

scuola dell’infanzia accoglie:  

- Bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2023  

- Bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.   

 Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024.  

 ADEMPIMENTI VACCINALI  

Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che le disposizioni attuali prevedono, tra l’altro, l’invio da parte 

dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2023, dell’elenco 

degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.   

  

I PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA DEL NOSTRO ISTITUTO SONO I SEGUENTI:  

  

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA  

CODICE MECCANOGRAFICO PLESSO  

 SCUOLA DELL’INFANZIA “CAIROLI”  BLAA830036 

 SCUOLA DELL’INFANZIA DI LEVEGO  BLAA830014 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VISOME BLAA830025 

 La scelta effettuata all’atto dell’iscrizione non è successivamente modificabile.  

Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza la scuola applicherà i criteri di priorità deliberati dal Consiglio di 

Istituto e presenti sulla domanda di iscrizione.  

Distinti saluti  

     
          La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Teresa Scimonello 
                  Documento informatico sottoscritto  con firma digitale ai 

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii  
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