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Circolare interna n. 146 

 

Alle famiglie dei futuri neo-iscritti  

della Scuola dell’ Infanzia 
 

p.c. alla DSGA  
 
 
 
 

Oggetto: Iscrizioni alle sezioni di scuola dell’Infanzia - A.S. 2023-2024. 
 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. N. 33071 del 30 
novembre 2022 con la quale stabilisce le procedure da seguire per effettuare le iscrizioni alle prime classi 
delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024. 

 
Le domande dovranno essere compilate  
dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

 
Il modulo di domanda di iscrizione  è reperibile sul sito dell’I.C. Nichelino III, in allegato alla presente 
circolare. (www.icnichelino3.it). 
 
Si invitano le famiglie a: 
 
■ compilare il modulo in tutte le sue parti, allegando copia del codice fiscale del bambino/a e  documento 
di identità valido del genitore che chiede l’iscrizione. 
■ dopo aver preso visione delle informative sulla privacy, compilare l’ultima pagina di entrambe ed 
allegarle alla domanda. 
 
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023). 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini 
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 gennaio 2023 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: TOIC8A700R@istruzione.it 
 
 
 
La segreteria dell’Istituto rimane a disposizione delle famiglie per offrire supporto in fase di iscrizione dal 
lunedì al venerdì previo appuntamento e, sempre previo appuntamento, anche sabato 14 gennaio e sabato 
21 gennaio 2023 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  E’ possibile prendere appuntamento contattando il numero 
011 6819637 nei consueti orari di segreteria. 

http://www.icnichelino3.it/
http://www.icnichelino3.it/
mailto:TOIC8A700R@istruzione.it


   
ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 

Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
Viale J. F. Kennedy 40 – 10042 Nichelino (TO) - Tel. 011 6819637 

Codice meccanografico: TOIC8A700R    Codice fiscale: 94073450010 
Codice univoco S.D.I.: UF9JAG   Codice univoco AOO: ACSC 176   Codice IPA: icn3 

Sito: www.icnichelino3.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it  pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

  
Per tutto quanto non espressamente riportato, si invita a far riferimento alla nota del M.I. n. 33071 del 30 
novembre 2022, allegata alla presente comunicazione. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Allegati: 

1. modulo domanda di iscrizione 
2. informativa privacy 
3. nota M.I. n. 33071 del 30 novembre 2022 

 
 
 

                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria Antonietta NERI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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