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Protocollo e data come da segnatura 

 

        AI GENITORI DEI BAMBINI 

        CHE SI ISCRIVERANNO 

        ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI 

        DEL COMUNE DI LONIGO 

 

Oggetto: iscrizione alle scuole d’infanzia statali per l’A.S. 2023/2024 

 

In vista delle prossime iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 si forniscono le seguenti informazioni utili: 

 

Scuole d’infanzia statali presenti nel territorio comunale: 

• Scuola d’Infanzia “A. Mancassola”, Via Brenta, 19 - Capoluogo 

• Scuola d’Infanzia “G. Rodari”, Viale della Repubblica, 10 - Capoluogo 

• Scuola d’Infanzia “San Tarcisio”, Via Chiesa - Almisano 

N.B.: Tutte le scuole fanno capo all’Istituto Comprensivo di Lonigo, con sede in Viale della 

 Repubblica, 6 – Tel. 0444/830244. 

 

Bambini interessati all’iscrizione 

Possono iscriversi i bambini che compiranno 3 anni di età entro il 31.12.2023. Per i bambini più 

piccoli, che compiranno 3 anni di età entro il 30.04.2024, l’iscrizione è possibile se residueranno 

posti liberi. 

 

Periodo utile per le iscrizioni 

Da lunedì 9 gennaio a lunedì 30 gennaio 2023. 

La data di presentazione della domanda di iscrizione non è tra i criteri di precedenza. 

 

Modalità per l’iscrizione 

Il modulo di iscrizione potrà essere ritirato presso la portineria dell’Istituto a partire dal 09 gennaio 

2023, oppure scaricato dal sito www.icridolfi.edu.it . Dovrà essere restituito, debitamente compilato, 

alla segreteria dello stesso Istituto. 

 

Orari degli uffici di segreteria: 

Dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00; 

lunedì 16 gennaio 2023 dalle 14.30 alle 17.00. 
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Documenti da allegare 

• Per tutti: copia del codice fiscale (bambino e genitori)- situazione vaccinale (in accordo con 

l’ASL verrà fatto un controllo amministrativo); 

• per gli alunni stranieri: copia del permesso di soggiorno; 

• per gli alunni con disabilità certificata: documentazione rilasciata dall’ULSS o dai Centri 

convenzionati, qualora queste stesse Istituzioni non provvedano ad inviarla direttamente. Ai 

fini dell’assegnazione di un insegnante di sostegno è di fondamentale importanza che la 

scuola ne disponga fin da subito. 

 

 

 

Cordiali saluti 

         La Dirigente Scolastica 

          Dr.ssa Zelda Ferrarese 

          

 

 

Incontro on linedi presentazione delle scuole 

Informazioni sulle proposte organizzative, educative e didattiche generali saranno fornite ai genitori 

nell’ incontro in videoconferenza generale (zoom) con il Dirigente Scolastico  

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023 ORE 18.00. 

 

https://us02web.zoom.us/j/87040427023?pwd=K21QbHNLbkZNU0p1c05NTUFQSDlaUT09 

ID riunione: 870 4042 7023      Passcode: infanzia 

 

 

 

SCUOLE APERTE PER VISITA AGLI SPAZI 

 

Scuola dell’infanzia “A. Mancassola”: sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 10.30 alle ore 12.00; 

Scuola dell’infanzia “G. Rodari”: sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 10.30; 

Scuola dell’infanzia “S. Tarcisio” di Almisano: sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 

 

Per informazioni inviare le richieste tramite e-mail al seguente indirizzo: 

iscrizioneinfanzia@iclonigo.eu  
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