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Ai Genitori delle Bambine e dei Bambini del primo anno  
                                                              Scuola dell’Infanzia
Al Comitato Genitori Scuole dell’Infanzia                           
A tutto il personale docente e non docente
Al Sito

                                                                               
Oggetto: Iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia per l’anno sc. 2023/2024

Gentilissimi Genitori,
dal mese di gennaio 2023  sarà  possibile  iscrivere  i vostri  bambini,  nati nell’anno 2020,  alle
Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari.
    La  scelta  della  Scuola  dell’Infanzia  e,  ancor più  dell’Istituto  scolastico,  è  il  primo passo
importante per la formazione dei vostri figli.  L’Istituto vuole  assicurare  a loro  un  percorso
educativo  unitario  e  coerente  che inizi con l’ingresso nella scuola dell’infanzia e termini nella
scuola secondaria di I grado.  
    La Scuola dell’Infanzia concorre alla formazione armonica e integrale della personalità dei
bambini e delle bambine dai tre ai sei anni. Persegue sia l'acquisizione di capacità e di competenze
di  tipo  comunicativo,  espressivo,  logico  e  operativo,  che  di  una  equilibrata  maturazione  e
organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali.
  Per  questo  è  importante  scegliere  una  scuola  accogliente  che  metta al  centro  la promozione
di  legami  cooperativi  tra  i bambini,  tra  i  bambini  e  gli  insegnanti  e,  soprattutto,  tra  il
dirigente,  gli  insegnanti  e  i  genitori.
    L’Istituto Comprensivo di  San Martino di Lupari può contare su di   un team  di  docenti
preparato, coeso e affiatato in grado di accompagnare i bambini nel loro primo “vero viaggio” al
di fuori del nido familiare.
    Tutte le attività didattiche e i numerosi progetti extracurriculari sono pianificati per favorire la
maturazione dell’identità personale dei bambini, per promuovere  la loro autonomia, per aiutarli a
sviluppare abilità e competenze e  avvicinarli alla scoperta degli altri, dei loro bisogni e delle loro
necessità.
        Per approfondire la conoscenza delle Scuole dell’Infanzia dell’IC di San Martino di Lupari
invito tutti i genitori ai seguenti appuntamenti:  

LUNEDI’ 5 DICEMBRE 2022 alle ore 20.30, in modalità on line:
(IL LINK PER ACCEDERE ALL’INCONTRO SARA’ PUBBLICATO SUL SITO)

riunione  di  presentazione  delle  varie  attività  e  dell’organizzazione  delle  scuole  dell’Istituto  e
illustrazione sintetica delle modalità di iscrizione.
   

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, 
visita delle scuole dell’infanzia di Borghetto, Campretto e Campagnalta:  i genitori potranno

incontrare le referenti di plesso che risponderanno a domande e curiosità.
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PERIODO ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA: indicativamente nel mese di gennaio 2023, 
ma si rimane in attesa della circolare ministeriale

MODALITA’ DI CONSEGNA DEL MODULO DI ISCRIZIONE

Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dal sito “Iscrizioni 2023/2024” oppure potrà essere ritirato alla
portineria della Scuola secondaria di I grado in Via Firenze n. 1 dal mese di  dicembre 2022.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia del CODICE FISCALE del bambino;
- fotocopia del CODICE FISCALE dei genitori o dei tutori;
- fotocopia della CARTA DI IDENTITÀ dei genitori o dei tutori.
- Fotocopia del CERTIFICATO VACCINALE

OBBLIGO VACCINAZIONI 

   Si riporta, per completezza di informazione, l’indicazione contenuta nella Nota MIUR 18902 del 07/11/18 
riguardante l’obbligo delle vaccinazioni:
   “Si segnala che, ai sensi dell’art. 3 bis del DL 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”,  per  le  scuole  dell’infanzia  la
presentazione  della  documentazione  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  del  predetto  decreto  legge  costituisce
requisito di accesso alla scuola stessa.”
                                                         
       
INFORMATIVA AI SENSI del Reg.to UE 2016/679

   Ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE 2016/679, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel 
corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della
ns. Istituto per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale 
relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e 
degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: 
icsanmartinodilupari.edu.it.

     Per qualsiasi richiesta di informazioni Vi invitiamo ad inviare una mail alla Segreteria – Ufficio alunni al
seguente  indirizzo  pdic838004@istruzione.it oppure  potete  contare  il  personale  della  segreteria  allo
0495952124 dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 

 Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico

                Giorgio Michelazzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
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