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Ai GENITORI/ESERCENTI LA POTESTA’ 
GENITORIALE 

       dei bambini e delle bambine 
che compiranno 3 anni entro il 31.12.2022  
del Comune di SAN FIOR 
Al sito WEB 
 

e, p.c.: Ai Collaboratori del Dirigente 
Al Responsabile del Plesso 

        
 
 
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia di San Fior per l’a.s. 2022/2023.  
 
 
 Con la presente si comunica alle SS.LL. che, in relazione a quanto sopra sono aperte le iscrizioni 

alla Scuola dell’Infanzia di San Fior per l’anno scolastico 2022/2023. 

 A tal fine si informa che  

- Possono iscriversi i bambini e le bambine che abbiano compiuto o che compiano entro il 31 dicembre 2022 

il terzo anno di età.  

Per l’anno scolastico 2022/2023 si procederà all’accoglienza dei bambini con i seguenti criteri: 

N.16 bambini piccoli, fatte salve le disposizioni nel caso di presenza di alunni con handicap ai sensi della 

Legge 104/92. 

 - Termine ultimo per le iscrizioni 28 gennaio 2022 

I moduli di iscrizione possono essere ritirati dal giorno 04 gennaio 2022 presso la segreteria 

dell’Istituto Comprensivo.  

Si informa altresì che la domanda di iscrizione va consegnata, dal lunedì al sabato, all’ufficio di 

segreteria dell’Istituto Comprensivo dalle ore 07.45 alle ore 08.45 e dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 

Si precisa inoltre che non è possibile l’iscrizione contemporanea in più scuole statali, paritarie e 

private e che i criteri per l’accoglienza sono rintracciabili sul sito www.icsanfior.edu.it. 

La presentazione dell’Offerta Formativa avrà luogo tramite videoconferenza giovedì 16 dicembre alle 

ore 18.00. Il Link di collegamento sarà pubblicato sul sito della scuola www.icsanfior.edu.it.  

La giornata di Scuola Aperta è prevista per sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 9 alle ore 12.00 

senza prenotazione 

 Cordiali saluti. 
   

    
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Loredana BUFFONI 

Firmato digitalmente Loredana BUFFONI 
 




