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INFORMATIVA  PRELIMINARE  ALLE  FAMIGLIE  DEGLI  ALUNNI NEO-ISCRITTI 

ALLA SCUOLA  DELL’INFANZIA  A.S  2023/2024. 

 
Il dirigente scolastico e tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “Martin Luther King”  sono lieti di presentare alle 

famiglie dei neo-iscritti alla Scuola dell’Infanzia le linee generali dell’Offerta Formativa prevista per l’anno 

scolastico 2023/2024. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  A.S.  2023/2024 

 TEMPO NORMALE 

(40 ore/settimana) 

TEMPO RIDOTTO 

(25 ore/settimana) 

ORARIO  DI  INGRESSO 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

ORARIO  DI  USCITA 16.00-16:30  12.30-13:00 

SABATO  SCUOLA  CHIUSA  PER  TUTTI 

N.B.: IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI È IL 30 GENNAIO 2023 
Si evidenzia che solo intorno al mese di Aprile successivo alle iscrizioni e, comunque, non prima della definizione degli 
Organici, la scuola sarà in grado di definire il tempo scuola accordato. In caso di esubero di richieste per un determinato tempo 
scuola rispetto alla disponibilità di posti, gli alunni iscritti saranno graduati, sulla base dei requisiti posseduti, secondo i criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto e pubblicati in albo on line sul sito  www.icmlking.edu.it. 
Sarà, a breve, pubblicato nell’apposita sezione “Iscrizioni” nell’home page del sito web il calendario di uno “Sportello 

famiglie” a cura dei docenti, attivo dal 09 al 30 Gennaio 2023. 

I genitori, che avranno l’esigenza di un supporto operativo nella compilazione del modulo web di iscrizione o di chiarimenti 

relativi all’Offerta Formativa della scuola, potranno prenotarsi tramite e-mail ed essere ricevuti in presenza o accedere allo 

sportello telematico in modalità web meeting. 

I genitori potranno inoltre comunicare con l’ufficio di Segreteria Didattica telefonicamente, tramite uno dei 

seguenti numeri: 062023663 – 062023327 (int. 4) o tramite e-mail dedicata: iscrizioni@icmlking.edu.it. 

Tramite la stessa e-mail dedicata: iscrizioni@icmlking.edu.it i genitori dovranno trasmettere, entro e non oltre il 30 

Gennaio 2023, i documenti (certificazioni/dichiarazioni sostitutive) relativi ai requisiti dichiarati nella domanda di 

iscrizione, ad eccezione dei certificati attestanti situazioni sanitarie (disabilità-DSA-invalidità), che, al contrario, 

consegneranno a mano in segreteria, previo appuntamento da chiedere tramite i contatti (telefono/e-mail dedicata) 

sopra indicati.      
 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano, entro il 31 dicembre 2023, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiano tre anni di età dopo il 31 

dicembre 2023 e, comunque, entro il 30 aprile 2024.  

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che 

compiano tre anni di età entro il 31 dicembre 2023. 

Per i neoiscritti è prevista un’accoglienza graduale, secondo un modello che sarà illustrato alle 

famiglie successivamente all’assegnazione dell’Organico e alla conferma delle iscrizioni degli alunni.  

L’Offerta Formativa della Scuola è sinteticamente illustrata dalla mission che gli Organi Collegiali 

hanno sottoscritto “Promozione dell’inclusione sociale e didattica delle diversità intese come preziosa 

risorsa per la crescita e la formazione di tutti gli alunni”.  

Per ulteriori informazioni si rimanda ad una visita del sito web www.icmlking.edu.it  e/o del portale 
Scuola in chiaro sul sito del MIUR e all’incontro in presenza in occasione dell’Open day del 21/01/2023. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura FANTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D lgs. N. 39/1993 
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