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Ai Genitori degli alunni che 

frequenteranno la Scuola dell'Infanzia 

  e p.c.  al Sindaco e all'Assessore Istruzione  

di Casalmaggiore e Rivarolo del Re 
 

Circolare n. 57 

 

Oggetto: iscrizioni alla scuola dell’infanzia a.s. 2023/2024. 

 

La Circolare MIUR N° 33071 del 30/11/2022 disciplina le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado per l’anno scolastico 2023/2024. 
 

Le domande si presentano dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 

 

Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare 

all’istituzione scolastica prescelta attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente circolare. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-

legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale: 

 possono iscrivere i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. 

 possono, altresì, iscrivere i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024 (anticipi). 

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 2024. 

 

Qualora il numero delle domande d'iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno 

precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo anche conto dei 

criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto dell’I.C. Marconi con delibera n. 238 del 29/06/2021: 

1. Residenza o domicilio nel relativo bacino di utenza per i due plessi di Casalmaggiore e Rivarolo del Re;  

2. Età anagrafica degli iscritti con precedenza per gli alunni di 5 e a seguire i 4 anni; 

3. Entrambi i genitori che lavorano (situazioni lavorative documentate e verificabili); 

4. Presenza di fratelli/sorelle che già frequentano l'I.C. Marconi; 

5. Situazioni familiari che prevedono assistenza L. 104 (a minori o anziani); 

6. Ordine d'iscrizione a parità di requisiti, (il sorteggio può essere previsto come ultima ratio); 

7. Per gli anticipatari dell'Infanzia, qualora il numero ne consenta l'accoglienza, è data precedenza a chi ha già 

frequentato il nido, con possibilità di usufruire dell'intera giornata soltanto se autonomorelativamente 

all’alimentazione e al controllo sfinterico; 

8. Frequenza antimeridiana per chi non ha ancora raggiunto l'autonomia personale. 
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Per evitare l’ingresso di persone esterne nella sede centrale di via De Gasperi n.4, per motivi ancora legati alla tutela della 

salute, si ritiene utile suggerire modalità alternative di richiesta di consulenza. 

I moduli per le iscrizioni vengono resi disponibili in allegato alla presente comunicazione per essere stampati, compilati in 

maniera esaustiva e riconsegnati nell’atrio esterno dell’I.C. Marconi a partire dal 9 gennaio 2023.  

Sarà compito della segreteria visionare la documentazione prodotta ed eventualmente richiedere integrazioni della stessa. 

Si raccomanda di scrivere in modo leggibile, di indicare recapiti telefonici e indirizzi e-mail con i quali la segreteria alunni 

possa comunicare in caso di necessità. 

Per la Scuola dell’Infanzia, come per la Primaria e la Secondaria di Primo Grado, sarà possibile richiedere una copia 

cartacea del relativo modulo che sarà disponibile per il ritiro a partire dal 4 gennaio 2023 all’ingresso della sede centrale 

in via De Gasperi n.4 a Casalmaggiore. 
 

 

La domanda d’iscrizione compilata deve essere riconsegnata: 
 

 Presso la sede di Casalmaggiore nei giorni: 
 

Iscrizioni 

alla Scuola 
lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Infanzia  12:00-13:00  12:00-13:00  

Primaria    16:30-17:30  

ESCLUSO IL MARTEDI' 17/01/2023 
  

  

 Presso la sede di Rivarolo del Re - Scuola Secondaria di I Grado il: 
 

Iscrizioni 

alla Scuola 
lunedì 

Martedì 

17/01/2023 
Mercoledì Giovedì Venerdì 

Infanzia  
dalle ore 9:00 

alle ore 12:30 

   

Primaria     

Sec. I Grado     

 

 

o via mail all’indirizzo cric816008@istruzione.it completa dei documenti richiesti scannerizzati. 
 

Il Consiglio di Istituto dell'I.C. Marconi con delibera n. 238 del 29/06/2021 ha fissato la quota del contributo scolastico 

che quest’anno è rimasto invariato: 

€ 25,00 di cui  € 11,00 (assicurazione)  

   € 14,00 (contributo volontario a sostegno della progettualità della scuola) 
 

 

Per le modalità di pagamento cliccare sul seguente link:   https://icmarconicasalmaggiore.edu.it/iban-e-pagamenti/   
 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 89 del 

20/03/2009: 

1. dalla disponibilità dei posti, fissato ad un n.ro massimo di 180 alunni iscritti; 

2. dalla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tale da rispondere alle 

diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

3. dalla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio Docenti sui tempi e modalità di accoglienza e di 

frequenza. 
 

 

 

N.B. La scuola comunica via mail agli interessati, l’eventuale mancato accoglimento delle domande 
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ORGANIZZAZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE 

40 ore settimanali in tutte le sedi, precisamente 

 Casalmaggiore entrata dalle ore 08:15/8:45 uscita alle ore 15:45/16:15 

 Rivarolo del Re entrata dalle ore 08:30/09:00 uscita alle ore 16:00/16:30 

 

 

SERVIZI 

Il trasporto scuolabus e il servizio mensa per Casalmaggiore sono gestiti direttamente dal Comune presso il quale va 

inoltrata la richiesta. 

Il trasporto scuolabus e il servizio mensa per Rivarolo del Re sono gestiti: 

Lo scuolabus, dall’Associazione “Il Cerchio” 

La mensa, dalla Cooperativa “Santa Lucia” 

La modulistica sarà reperibile sui rispettivi siti web dei Comuni: 

- https://www.comune.casalmaggiore.cr.it/it/page/servizi-scolastici-1 per il Comune di Casalmaggiore 

- https://www.uclfoedus.it/it/page/accesso-ai-servizi-scolastici per il Comune di Rivarolo del Re 

Il servizio di pre-scuola va richiesto all’Ufficio Scolastico del Comune di Residenza; il costo dei servizi è a carico delle 

famiglie 

 

SCUOLA APERTA 

Per meglio illustrare ai genitori il Piano dell’Offerta Formativa, orari e servizi, si terranno due incontri, vedi volantino 

cliccando sul seguente link: 

https://icmarconicasalmaggiore.edu.it/wp-content/uploads/sites/375/OPEN-DAY-1.pdf  
 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nicoletta Mori 
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