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Camponogara 12 dicembre 2022 
 
 

Ai genitori dei bambini 
 nati dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

e nati dal 01/01/2021 al 30/04/2021 
 
 
OGGETTO: Iscrizioni Scuola Infanzia a.s. 2023-24 
 
Si comunica che dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 saranno aperte le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia Madonna di Fatima di Campoverardo e alla scuola dell’infanzia di Prozzolo. 
Il modulo, da compilare in ogni sua parte, sarà disponibile in allegato dal 03/01/2023. 
Dal 9 al 30 gennaio 2023 il modulo compilato potrà essere inviato via mail all’indirizzo 
veic820001@istruzione.it (in formato PDF), oppure inserito nelle apposite cassettine che si 
troveranno all’interno della sede dell’Istituto Comprensivo, presso la Scuola Secondaria di I grado 
Gramsci in Via Matteotti 1 a Camponogara. 
Si ricorda che i sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 
89: “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. Non è consentita in alcun caso, 
anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che 
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2023” 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Luigi Zennaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 


