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ALLEGATO B 

ISTRUZIONI OPERATIVE ISCRIZIONI CARTACEE ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

 
La domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia resta cartacea. 

Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno 

di età entro il 31 dicembre 2022. Possono, inoltre, essere iscritti le bambine e i bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023 purché autonomi nel controllo degli sfinteri. 

Le domande sono accolte in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

In allegato il modulo per effettuare l’iscrizione da compilare in ogni sua forma e firmato da 

entrambi i genitori. Le ISCRIZIONI dovranno essere effettuate nel periodo che va dal 4 al 28 

gennaio 2022. 

 

I CODICI MECCANOGRAFICI dei plessi di Scuola dell’Infanzia del V Circolo “G. Palatucci” 

da inserire nella domanda sono i seguenti: 

 

• Codice Scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II”- Via Scandone                      AVAA005039 

• Codice Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari”- Via Piave                                  AVAA00504A      

• Codice Scuola dell’Infanzia “A. Manganelli”- Picarelli                                    AVAA00505B               

• Codice Scuola dell’Infanzia- Rione Parco                                                         AVAA00506C             

• Codice Scuola dell’Infanzia “San Giovanni Bosco”- Capriglia I.                     AVAA005028           

Il Modello di ISCRIZIONE ha valore di autocertificazione in base al DPR  28  dicembre  del  2000  

n° 445: eventuali dichiarazioni non veritiere comportano la decadenza dei benefici e conseguenze di 

carattere penale e amministrativo. 

L’accesso alla scuola dell’infanzia è consentito ai bambini che abbiano effettuato tutte le 

vaccinazioni obbligatorie in base alla normativa vigente. 

I moduli di iscrizione debitamente compilati devono pervenire in segreteria tramite una delle 

seguenti modalità: 

• email all’indirizzo avee00500b@istruzione.it con in allegato copia dei documenti di 

identità di entrambi i genitori, del codice fiscale del bambino e del certificato vaccinale o 

copia del libretto di vaccinazione. 

• consegna agli Uffici di Segreteria previo controllo del Green pass. 
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La Segreteria didattica riceverà le famiglie per le informazioni e l’assistenza necessaria dal mese di 

gennaio previo appuntamento telefonando al n° 0825/ 3 85 29, nei giorni: 

 

LUNEDÌ- MERCOLEDÌ - SABATO dalle 12.00 alle 13.00 

MARTEDÌ – GIOVEDÌ- VENERDÌ dalle 16.20 alle 17.20 

 


