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  AI GENITORI DEI BAMBINI 

CHE COMPIONO 3 ANNI ENTRO IL 31-12-2021 

 

  AI 

 

 

A 

GENITORI DEI BAMBINI ANTICIPATARI 

CHE COMPIONO 3 ANNI ENTRO IL 30-04-2022 

 

TUTTO IL PERSONALE 

 

A 

  ALLE BACHECHE DIGITALI 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia anno scolastico 2022 – 2023. 

 

 

Si comunica che con Nota ministeriale prot. n. 29452 del 30-11-2021, è stato fissato al 28 gennaio 2022 il termine 

ultimo di presentazione delle domande di iscrizione. Le domande possono essere presentate dal giorno 4 gennaio 

2022 in modalità cartacea presso l'Ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo "V. Monti” di Pollenza. 

Per l’anno scolastico 2022 - 2023 possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia: 

 le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022 

 possono altresì essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 

2022 e comunque non oltre il 30 aprile 2023 (anticipatari). 

 
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 

hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022, tenendo conto dei 

criteri di preferenza espressi nel Regolamento di Istituto, pubblicato nel sito istituzionale. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito internet www.icvincenzomonti.edu.it e/o compilabile presso gli Uffici 

di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Pollenza  entro il  28 gennaio 2022 (Schede A-B). Si precisa che per 

effettuare la procedura di iscrizione è necessario disporre del codice fiscale del bambino.  

A partire dall’a.s. 2021/2022 la domanda di iscrizione potrà essere compilata on line, direttamente dal registro 

elettronico, a cui si potrà accedere dal seguente link: https://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/MCIC817008/inserisci  

attivo dal 4 gennaio 2022 nell’area dedicata alle iscrizioni del sito istituzionale www.icvincenzomonti.edu.it  

Costituisce requisito di accesso alla Scuola dell’infanzia la presentazione della documentazione relativa agli 

adempimenti vaccinali, di cui all’art. 3, comma 1, 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 dei farmaci’. 

 

SEDI SCOLASTICHE E ORARI DI FUNZIONAMENTO 

Le sedi delle Scuole dell’infanzia sono ubicate a: 

 POLLENZA - Via Fammilume, 2  

 CASETTE VERDINI - Via Europa, 1/A 

 SFORZACOSTA - Via Liviabella 
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Gli orari di funzionamento sono di norma pari a 40 ore settimanali (art. 2 comma 5 del Regolamento approvato con 

DPR 20 marzo 2009 n. 89); su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 

50. Nell’Istituto comprensivo “V. Monti”, attualmente, tutte le scuole dell’infanzia hanno un tempo di 40 ore. 

 

Al fine di dare una più efficace informazione alle famiglie si terranno riunioni in presenza, come di seguito indicato: 
SCUOLA DATA ORARIO LUOGO 

Scuola Infanzia 

Sforzacosta 

13 GENNAIO 2022  dalle 18.30 alle ore 20.00 Atrio plesso “Liviabella” 

Scuola Infanzia Casette 

Verdini 

14 GENNAIO 2022 dalle 18.30 alle ore 20.00 Atrio plesso “Arcobaleno” 

Scuola Infanzia Pollenza 12 GENNAIO 2022  dalle 18.30 alle ore 20.00 Atrio plesso “Andersen” 

 

Per ricevere informazioni sull'offerta formativa della scuola a cui si è interessati si può: 

 visitare il sito dell'Istituto www.icvincenzomonti.edu.it 

 conoscere attraverso il POFT dell’Istituto (Piano Offerta Formativa Triennale) – pubblicato nell’Area 

dedicata “PTOF” – le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività, 

compreso il servizio mensa 

 accedere al link del M.I. Scuola in chiaro. 

           

MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 

OPEN DAYS IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.  

Per lo svolgimento degli open days in presenza, si comunicano le misure organizzative di prevenzione e protezione 

che i soggetti interessati sono tenuti ad adottare per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, degli open days 

stessi.  

Misure di pulizia ed igienizzazione 

 1) In via preliminare è assicurata una pulizia approfondita con prodotti igienizzanti, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali destinati all’effettuazione degli open days.  

2) All’ingresso del plesso saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), per 

permettere l’igiene delle mani.  

Misure organizzative 

 3) Sono previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e uscita, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra 

flussi di entrata e quelli di uscita. 

 4) All’ingresso dell’edificio non è necessaria la rilevazione della temperatura, è sufficiente firmare il “Registro di 

accesso ai locali scolastici” ed esibire il green pass base al personale preposto. Chi è sprovvisto di green pass potrà 

consultare l’area dedicata del sito “Iscrizioni 2022/23” per reperire tutte le informazioni necessarie e/o telefonare al 

Dirigente Scolastico, secondo il seguente orario: 

- dal lunedì al sabato, dalle ore 12.30 alle ore 13.30. 

 5) I locali predisposti per gli open days prevedono ambienti sufficientemente ampi e finestre per il ricambio d’aria. 

L’assetto dei posti a sedere garantisce un distanziamento non inferiore a un metro. 

 6) Deve essere usata la mascherina per l’intera permanenza nei locali scolastici. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Catia Scattolini 
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