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Circ. n. 143 Torre Boldone, 30/12/2021 

 

 

AI GENITORI DEI BAMBINI DA 
ISCRIVERE ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA “BRUNO MUNARI” DI 
TORRE BOLDONE 

 

 

Oggetto: Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2022/23 

 

Si comunica che è stato aggiornato il modello di iscrizione scaricabile dal sito web dell'istituto, alla pagina 
Iscrizioni (https://www.ic-torreboldone.edu.it/segreteria/iscrizioni-2/) o ritirabile presso la segreteria dell’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI TORRE BOLDONE in VIA DONIZETTI, 9. 
Le iscrizioni devono essere effettuate, presso gli uffici di segreteria, mediante consegna del modello cartaceo 
nel periodo compreso tra il 4 e il 28 gennaio 2022. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO GESTITI DIRETTAMENTE DALL’ISTITUTO 

Per rispondere alle esigenze dell'utenza, l'Istituto Comprensivo di Torre Boldone dà l'opportunità di 
usufruire dei seguenti servizi offerti a pagamento per il prossimo Anno Scolastico: 

1. Anticipo Orario da Lunedì a Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.00 - 37 settimane 

2. Posticipo Orario da Lunedì a Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.30 - 37 settimane 

 

Per informazioni sull’adesione ai servizi e sui costi si rinvia al documento di presentazione presente 
alla pagina https://www.ic-torreboldone.edu.it/servizi-a-pagamento/). 

 

CRITERI DI PRECEDENZA 

Attenzione: non costituisce criterio di precedenza la data di presentazione della domanda. 

L'accettazione delle domande di iscrizione effettuate entro i termini stabiliti dal MIUR è disciplinata 
secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto (seduta del 16/12/2019). Qualora il numero dei posti 
disponibili fosse inferiore alle richieste, verrà compilata una graduatoria in base ai punteggi attribuiti 
dalla seguente tabella: 

  

Alunno/a residente nel Comune di Torre Boldone 8 

Alunni portatori di disabilità 3 

Alunno con particolari situazioni famigliari documentate da una struttura pubblica 3 

L’alunno/a ha fratelli / sorelle che frequenteranno nell’a.s. 2022/23 la stessa scuola dell’infanzia 
richiesta 

1 
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Nucleo familiare con un solo genitore 1 

Per i residenti fuori comune con almeno un genitore dell’alunno/a svolge attività lavorativa nel 
territorio del Comune di Torre Boldone 

1 

  

L’Istituto, esaurita la lista di attesa dei bambini aventi diritto (nati entro il 31 Dicembre dell’anno di 
riferimento), accoglie i bambini nati dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di 
riferimento ed iscritti entro i termini di scadenza, stilando una lista d’attesa secondo le medesime 
gradualità sopra riportate. 

  

ISCRIZIONI PERVENUTE OLTRE I TERMINI MINISTERIALI  

Le iscrizioni TARDIVE, rispetto ai tempi annualmente fissati dal MIUR, confluiscono in una lista di 
attesa a cui si attinge solo dopo l'esaurimento delle domande pervenute entro i termini. 

  

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI 

Le famiglie che necessitano di assistenza per la compilazione della domanda di iscrizione possono 
prendere un appuntamento contattando la segreteria alunni (Sig. Dario) telefonando al n. 
035.34.12.09. 

  

NOTE IMPORTANTI 

• In base alla normativa vigente è possibile effettuare l'iscrizione esclusivamente ad una sola 
scuola statale. 

• La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere 
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori; 

• Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 
disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati 
riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, 
rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli 
articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità; 

• Le iscrizioni degli alunni con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola 
prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi 
funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 
2006, n. 185; 

• Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 
iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del 
D.P.R. 394 del 1999; 

• Ai sensi dell’art. 3, comma 3, 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”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della 
documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di 
accesso alla scuola stessa. 

 



I.C. “D. ALIGHIERI” – Torre Boldone 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pag. 3 di 3 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Zoppetti 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 


