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Acquapendente, 22/12/2022 

 

All’attenzione dei genitori dei bambini nati 

negli anni 2020 – 2019 - 2018 e nel periodo Gennaio / Aprile 2021 

Comuni di Acquapendente, Onano, Proceno 

 

 Sito WEB 

 

Atti 

Oggetto: iscrizioni degli alunni alla Scuola dell’Infanzia Statale 

 

  Si rende noto che, dal 9 Gennaio 2023, sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2023/2024. 

 

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la 

scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 

dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 

2023).  
Possono altresì avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata i bambini/e che 

compiono i tre anni entro il 30 Aprile 2024. 

Al fine di garantire qualità, flessibilità e specificità dell’offerta educativa, l’ammissione dei bambini alla 

frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento n.89: 

a) alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni; 

c) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

 

Le operazioni di iscrizione potranno effettuarsi presso l’Ufficio di Segreteria di questo Istituto 

Omnicomprensivo – Sede Centrale, Via G. Carducci s.n.c. Acquapendente, dal 9 Gennaio 2023 al 30 

Gennaio 2023, dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30; il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

E' autorizzato l'ingresso di un solo genitore, al fine di evitare eccessivi affollamenti. 

 

Come ogni anno, specifiche informazioni circa la proposta formativa ed organizzativa dell’Istituto 

saranno illustrate dal Dirigente scolastico in occasione dell'assemblea che si svolgerà in presenza, presso la 

Sede Centrale dell’Istituto scolastico (Via G. Carducci, snc – Acquapendente – VT) il giorno 14 gennaio 

2023, alle h. 9:00.  

       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Luciana Billi  

 
                                                                                                “firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                       dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993” 
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