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CIRCOLARE                                                                                                    Bastia Umbra,  19.12.2022 
 

        
                                                                                                                                               Ai Genitori interessati  

p.c. Alle Educatrici degli Asili Nido  
alle Docenti delle Scuole dell’Infanzia dell’ICBastia1  

Loro Sedi  
al sito: www.icbastia1.edu.it  

 
 

GUIDA ALLE ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023-2024 
Si portano a conoscenza degli interessati le informazioni  per effettuare l’iscrizione per l’anno scolastico 2023-2024. 
                                                                         
Le domande di iscrizione potranno essere presentate attraverso il sito della scuola dal 9 gennaio al 30  gennaio 
2023 per i bambini che compiranno tre anni entro il 31/12/2023. 
Saranno accolte, in caso di disponibilità dei posti,  anche le domande di iscrizione dei bambini che compiranno tre 
anni entro il 30/04/2024 in base alle condizioni indicate nella nota 33071 del 30.11.2022. 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda da compilare on line sul sito della 
scuola (www.icbastia1.edu.it) accedendo alla sezione iscrizioni a. s. 2023/24 e cliccando su iscrizioni scuola 
infanzia. 
Si aprirà un semplice form da compilare ed inviare. 
In caso di difficoltà nella compilazione è possibile consultare il tutorial al seguente indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=t1PRF9eN9Mo 
 
La conferma dell’iscrizione per l’a. s. 2023/24 dei bambini e delle bambine che già frequentano la scuola 
dell’infanzia, avverrà tramite registro elettronico, accedendo all’area tutore, cliccando sul logo in alto a destra in 
corrispondenza del nome tutore, accedendo all’anagrafe alunno-modifica dati, spuntando la voce “conferma 
iscrizione” e salvando. 
 

Open Day   
in presenza 
presso le 
sedi 
scolastiche 
 

Scuola dell’Infanzia “U. Fifi” – Borgo 1° Maggio: mercoledì 18 gennaio – ore 16.30-18.30 
Scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II” – Costano: martedì 17 gennaio – ore 16.30-18.30 
 

Servizio di 
supporto 
per le 
famiglie  

Supporto telefonico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13. 
Apertura ufficio martedì pomeriggio dalle 15 alle 18 

 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 
istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 
predisposti dagli Enti locali competenti. La procedura di ammissione e di formazione delle sezioni/classi e i criteri 
di priorità nell’accoglimento delle domande di iscrizione sono consultabili, per esteso, nel sito 
www.icbastia1.edu.it nell’area  Iscrizioni a.s. 2023-24. 
 
Si consiglia un’attenta lettura della circolare MIUR relativa alle iscrizioni, reperibile anche nel sito della scuola alla 
sezione “Iscrizioni A.S. 2023/2024”. 

 
La Dirigente Scolastica  

                   Prof.ssa Stefania Finauro  
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993   
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