
Ministero dell’istruzione e del merito
Istituto Comprensivo “DEDALO 2000”

- Via Gramsci, 15 – 26040 Gussola (CR)

Ai genitori dei bambini nati
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020
e dal 1° gennaio al 30 aprile 2021

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per a.s. 2023/24

Si comunica che i riferimenti per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/24
sono contenuti nella Circolare Ministeriale n. 33071 del 30.11.2022

● Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiranno entro il 31 dicembre
2023 il terzo anno di età.
● Possono, essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiranno i tre anni di età dopo il
31 dicembre 2023 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2024.
● Le scuole dell’Infanzia funzionano per 40 ore settimanali (8.00-16.00).
● Su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto, con svolgimento delle attività, educative
nella fascia del mattino, a 25 ore settimanali.

Per informare della proposta organizzativo-didattica adottata dall’istituto sarà organizzato per i genitori un
incontro in presenza presso la sede, Via Gramsci, 15, Gussola,

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO 2023 ALLE ORE 17.30

Il giorno 23 gennaio 2023, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sarà possibile visitare le singole scuole, previa
telefonata per appuntamento alla sede scelta.

Infanzia di Gussola 0375/263350
Infanzia di Martignana di Po 0375/260778
Infanzia di San Giovanni in Croce 0375/91027
Infanzia di Solarolo Rainerio 0375/702995
Infanzia di Motta Baluffi 0375/350249
Infanzia di Scandolara Ravara
Infanzia di Cingia de’ Botti 0375/96124

Il modelli allegati, completi di tutta la documentazione richiesta (allegato D), devono essere consegnati
alla segreteria dell’IC Dedalo 2000, via Gramsci, 15, Gussola, dal 9 al 30 gennaio 2023, nei seguenti
giorni ed orari:
● Dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00
CONTRIBUTO FAMIGLIE- Per il pagamento del contributo è necessario utilizzare PAGO IN RETE. Per il
primo figlio iscritto all’Istituto, il pagamento del contributo dovrà essere effetuato solo dopo la consegna
dell’iscrizione alla segreteria. L’evento sarà disponibile a partire dal 9 gennaio 2023.
In caso di altri figli già frequentanti l’Istituto, dopo la consegna dell’iscrizione in segreteria, sarà possibile
visualizzare il pagamento sul registro elettronico NUVOLA. L’importo comprenderà tutti i fratelli.

A disposizione per ulteriori chiarimenti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Paola Premi
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In allegato:

A) Domanda di iscrizione scuola infanzia
B) Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica
C) Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento

della religione cattolica
D) Autorizzazione ai fini della visualizzazione e pagamento degli avvisi telematici
E) Modello comunicazione per pagamento contributo scolastico 2023-24
F) Documenti da allegare alla domanda di iscrizione
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