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        Vedelago,16 dicembre 2022 
 
                          AI GENITORI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI 
                          INTERESSATI ALL’ISCRIZIONE 
                          ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI di 
                          BARCON e FOSSALUNGA 
 

                             www.icvedelago.edu.it 
 

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Statale. Anno scolastico 2023/2024. 
 

 Gentili genitori, 
 vi informiamo che con la circolare ministeriale prot. n. 33071 del 30/11/2022 vengono disciplinate 
le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023-24. 
Vostro/a figlio/a ha l’età minima per poter frequentare la scuola dell’infanzia statale, Vi invitiamo, 
perciò a provvedere alla iscrizione dei bambini/e, utilizzando il modulo di iscrizione.  
Il Modello di iscrizione alle scuole dell’infanzia di Barcon e Fossalunga, il Piano dell’Offerta Formativa 
e i criteri per l’accoglimento alla scuola dell’infanzia sono disponibili sul sito dell’Istituto Comprensivo 
www.icvedelago.edu.it. 
Le domande di iscrizione devono essere consegnate presso gli uffici di segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Vedelago (Via Manzoni, 8) negli orari di apertura la pubblico (mercoledì e giovedì 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30) dal 9 al 30 gennaio 2023. Eventuali informazioni o difficoltà vanno 
richieste o segnalate al numero della scuola 0423400119 o alla mail istituzionale 
(TVIC820001@istruzione.it). 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine ed i bambini che compiano 3 anni entro il 
31 dicembre 2023. 
Sia per la Scuola dell’Infanzia di Fossalunga sia per la scuola dell’Infanzia di Barcon possono, altresì, 
essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2024.  
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero di posti complessivamente 
disponibili, hanno la precedenza le domande relative a coloro che compiano tre anni di età entro il 
31 dicembre 2023 e sulla base dei criteri di accoglimento delle domande di iscrizione definiti dal 
Consiglio di Istituto. 
La scuola comunicherà, per iscritto, agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle 
domande per consentire l’opzione verso altra scuola. 
Il modulo di iscrizione recepisce le disposizioni di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile e successive modifiche e integrazioni. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di 
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 
genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver 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 di 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 
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di 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.  
Si richiama altresì l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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” che prevede che, per la scuola dell’infanzia, l’accesso alla scuola 
stessa sia subordinato all’adempimento dell’obbligo vaccinale.  
 

In riferimento alla raccolta dei dati personali, la scuola fornisce l’informativa di cui all’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento (UE) 2016/679. La pagina contenente l’informativa è parte integrante il modello di 
iscrizione.  
 

ALUNNI CON DISABILITA’ 
Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere integrate con la presentazione alla scuola 
prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza comprensiva 
della diagnosi funzionale. 
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Nell’ambito delle iniziative relative alle iscrizioni 2023-2024, le scuole dell’infanzia dell’Istituto 
Comprensivo renderanno disponibili nel sito di istituto un tour virtuale di presentazione della scuola 
e dell’offerta formativa. Nel sito sarà inoltre disponibile una presentazione delle scuole dell’infanzia 
dell’istituto e delle modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2023-2024. 
 
Le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo saranno inoltre aperte per i genitori, le bambine e i 
bambini che inizieranno la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2023-2024. 
In questa occasione si potrà visitare la scuola, conoscere l’offerta formativa della scuola stessa, gli 
insegnanti ed avere alcune informazioni sulle modalità di iscrizione. 
L’attività si svolgerà:   
 

- Scuola dell’infanzia di Barcon Sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

- Scuola dell’infanzia di Fossalunga Sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

 
Confidando in un positivo riscontro delle iniziative previste, porgo cordiali saluti. 
    
 
  
 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                 Monica Facchini 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 
 

 


