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Altofonte, 07.01.2022 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni  
Nuove iscrizioni Scuola dell’infanzia  

 
 

Circolare n. 248 
 
 

Oggetto: nuove iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia,  anno scolastico 2022/2023 
 

Si comunica che le nuove iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2022-
2023 devono essere effettuate on-line sul sito dell’Istituto al seguente link: Modulo di Iscrizione  
Le domande possono essere presentate fino al 28 gennaio 2022. 
Per effettuare l’iscrizione, è necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità di un genitore/tutore/titolare della responsabilità genitoriale. 
 

Si riportano le indicazioni fornite nella nota ministeriale prot. n. 29452 del 30.11.2021: 
“Ai sensi degli art. 23 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 2022/2023 entro il 31.12.2022). 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere 
iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, 
anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che 
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023." 
  

Per il versamento del “Contributo volontario”, si informano le SS.LL che, a decorrere dal 
01.01.2021, i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle Istituzioni scolastiche per i diversi 
servizi erogati si effettuano utilizzando esclusivamente la piattaforma PagoInRete, il sistema dei 
pagamenti online del MIUR. 
Si rinvia alla circolare n. 224, in cui sono presenti anche le istruzioni per l’accesso al servizio 
raggiungibile al link: circolare n. 224 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Russo                    
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