
 

  
 

 

Si informano i signori genitori che l’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia è 

effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta.  

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano 

compiuto o compiano entro il 31 Dicembre 2023 il terzo anno di età. 

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età 

dopo il 31 Dicembre 2023 e comunque non oltre il 30 Aprile 2024.  

Le iscrizioni sono aperte dal 9 Gennaio al 30 Gennaio.  

 

L’Istituto garantisce uno sportello di assistenza nei seguenti orari: 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI VENERDI’ 
ORE  

10.00 -12.00 

15.00 -16.00 

ORE  

10.00 -12.00  
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15.00 -16.00 
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 10.00 -12.00 
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10.00 -12.00 
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