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 Caprile, 12 dicembre 2022 

 
                           Ai Sigg. Genitori  

                          dei bambini nati entro il 31 dicembre 2020 

                          dei bambini nati entro il 30 aprile 2021  

                          dei bambini nati entro il 31 dicembre 2021 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 – Scuola dell’Infanzia 

                      

Si rende noto che dal 9 gennaio 2023 e fino al 30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia 

per i bambini nati:  

 

- entro il 31 dicembre 2020: età regolare; 

- entro il 30 aprile 2021: bambini anticipatari; 

- entro il 31 dicembre 2021: 3 bambini “piccolissimi” per ciascuna sezione; 

 

Le iscrizioni vengono effettuate utilizzando il modulo disponibile nel sito dell’Istituto o presso le Scuole dell’Infanzia 

o in Segreteria. Il modulo compilato dovrà essere consegnato in Segreteria – Via G. Carducci 6 – Caprile di Alleghe. 

Le Scuole e la Segreteria sono a disposizione per informazioni e chiarimenti. 

 

Adempimenti delle famiglie 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) per l’effettuare l’iscrizione: 

• individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in un’app, anche 

attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; 

 

Per semplificare le operazioni vengono indicate le Scuole dell’infanzia che fanno parte dell'Istituto Comprensivo 

Statale di Alleghe: 

 

Scuola dell’infanzia 

Scuola dell’infanzia di Caprile - Alleghe 

Scuola dell’infanzia di Selva di Cadore 

Scuola dell’infanzia di Arabba – Livinallongo del Col di Lana 

Scuola dell’infanzia di Sottoguda – Rocca Pietore 

 

• far pervenire in Segreteria la domanda d’iscrizione entro il 30 gennaio 2023. 

 

IMPORTANTE: I genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione a una sola istituzione scolastica. 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 

genitori e va effettuata ai sensi degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile.  

 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 bis, del decreto legge 7 giugno 2017, 

n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo distinti saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pastrello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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