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COMUNICATO N.76  - del 23/12/2022. 
 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Statale “G.Rodari”di Finale Emilia 
 

Gentile Famiglia, desidero informare che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per 

l’a.s.2023/2024 sono aperte dal 09 Gennaio al 30 Gennaio 2023 
 

In attuazione alle norme ministeriali possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono 

tre anni entro il 31 dicembre 2023. I bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2024 possono 

essere iscritti compatibilmente con la disponibilità dei posti. 

Al fine di fornirvi le informazioni utili riguardanti questo importante momento che è l’ingresso nel 

mondo della scuola, Vi invitiamo a prendere visione del video di presentazione sul sito dell’Istituto al 

seguente link https://www.ic-castelfranchi.edu.it, e vi aspettiamo a scuola 
 

sabato 14 Gennaio 2023 alle ore 9.00 solo genitori  
 

presso la Scuola dell’Infanzia “ G.Rodari” via Botticelli 2 Finale Emilia 
 

Al termine della riunione, le insegnanti saranno disponibili per far visitare gli spazi della scuola e 

rispondere ad eventuali domande dei genitori, 

Lunedì 16 Gennaio alle ore 16,30 per un laboratorio con i bimbi. 
 

Il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato debitamente compilato entro lunedì 30 Gennaio, 

in Segreteria presso la Scuola Sec.1° gr. Frassoni di Finale Emilia. 

Tale modello è scaricabile sul sito della Scuola, in alternativa può anche essere ritirato all’ingresso 

degli Uffici di Segreteria. 
 

PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AI GENITORI SONO RICHIESTI I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

1. FOTOCOPIA CODICE FISCALE del proprio figlio/a e dei genitori.  

2. Relativamente agli adempimenti vaccinali, in applicazione alla L.n.119 del 31/07/2017, questo 

Istituto  invierà i nominativi degli alunni iscritti all'Azienda Sanitaria di Modena per gli opportuni 

controlli circa l'assolvimento delle vaccinazioni obbligatorie. 

Per i non residenti  nel Comune di Finale Emilia o provenienti da altra Provincia , si richiede la 

presentazione dell'attestato vaccinale. 

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell'iscritto 

alla scuola dell'infanzia   

(La presentazione della documentazione costituisce REQUISITO DI ACCESSO 

 alla scuola stessa). 
 

Per ulteriori chiarimenti, la referente di plesso Ins. Imma Maraia è disponibile telefonicamente 

al numero di telefono 0535/760168 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle 12,30. 

Distinti saluti. 

          Il Dirigente Scolastico 

*Tiziano Mantovani 
                                                              *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs n.39/1993 
 

Apertura Uffici di Segreteria per ISCRIZIONI A.S.2023/2024 

NEL PERIODO DA MARTEDI’ 10 GENNAIO 2023 A SABATO 28 GENNAIO 2023 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ MATTINA DALLE 8.00 ALLE 9.30 

SABATO MATTINA DALLE 8.00 ALLE 10.30 

E IL SOLO 30 GENNAIO – ULTIMO GIORNO UTILE 

DALLE 8.00 ALLE 9.00 - DALLE 11.30 ALLE 13.00 

PRESSO LA SEGRETERIA in viale della Rinascita 4 Finale Emilia  
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