
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ETTORE GUATELLI” COLLECCHIO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado 

Via San Prospero 11 – 43044 Collecchio (Parma) 
Cod. Fisc. 80010950345, Cod. Mecc. PRIC82400C 

email PRIC82400C@istruzione.it pec pric82400c@pec.istruzione.it tel. 0521.805419  

sito www.scuolacollecchio.org 

 

 1 

circolare interna n. 64             Collecchio, 19/12/2022 

 
       - Ai Sigg.ri Genitori dei bambini iscrivibili alla  

   Scuola dell’Infanzia Statale a.s. 2023-2024 
           LORO INDIRIZZO 
 

      e p.c. - Agli Insegnanti delle 
          Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 
               LORO SEDE  
       
 
 
OGGETTO: Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia per l’a. s. 2023 - 2024 

 
Comunico, con la presente, che il 30/11/2022 è stata pubblicata la circolare ministeriale n. 33701, 

contenente indicazioni riguardanti le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-’24. Le informazioni che seguono, 
pertanto, sono desunte da detta nota. 

 
1. Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia tutti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o 

compiano tre anni entro il 31 dicembre 2023; inoltre, nonostante la C.M.  suddetta preveda la possibilità 
di iscrivere bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2024, il Consiglio 
d’Istituto, ha deliberato, a tal proposito, di accogliere soltanto quelli che compiono i tre anni entro il 31 
gennaio 2024 con  frequenza a partire dal compimento del terzo anno di età e, comunque, subordinata 
alla disponibilità di posti e all’esaurimento della lista d’attesa. 

 
2. Le Scuole dell’Infanzia Statali, presenti a Collecchio cpl sono: 

Scuola “S. Allende” via Don Minzoni n. 16 Collecchio (adiacente al nido Allende) 
Scuola “Don Milani” via Braia n.2 Collecchio (zona posta Collecchio) 
Scuola “Maria Montessori” via Pertini Collecchio (zona Coop Collecchio) 
Scuola “Rodari” via San Prospero Collecchio (adiacente ingresso scuola secondaria Galaverna) 

 e una a Ozzano Taro  “Scuola A. Derlindati” in via della resistenza . 
 
 In tutte le scuole appena citate è possibile fruire di un: 
ORARIO ANTIMERIDIANO 25 ore settimanali con refezione 8.00-13.00  
ORARIO  ORDINARIO 40 ore settimanali con refezione ore 8.00-16.00. 

 
Inoltre è possibile richiedere un anticipo dell’entrata (al massimo di 30 minuti e cioè si può entrare alle 
7.30); Per tale servizio i genitori, al momento dell’iscrizione, devono versare un contributo annuale di € 
70,00 sulla piattaforma PAGOPA (accesso tramite SPID) 
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Si allega alla presente la modulistica necessaria per eseguire le operazioni di iscrizione: 
 

 Domanda di iscrizione con annessi criteri e rispettivi punteggi per formulazione Graduatorie 
nuove iscrizioni Scuole dell’Infanzia Statali   
 

 Modulo per richiesta di servizio pre-scuola 
 
3. Le iscrizioni potranno essere effettuate da Lunedì 09 gennaio 2023 a Lunedì 30 gennaio 2023. 

I predetti moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati alla segreteria alunni di 
quest’Istituto allegando la Ricevuta  del pagamento del Contributo volontario richiesto pari a 
 € 35,00 (comprensivo della quota obbligatoria di  € 15,00 per Assicurazione Alunni). 
A tal proposito si precisa che il versamento potrà avvenire SOLO tramite piattaforma PAGOPA ACCESSO 
CON SPID. 

 
Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti orari  

da lunedì a venerdì nella fascia 10.30 – 13.30  
-lunedì  e mercoledì’ 15,00 – 17,00 

       
 
Inoltre va consegnata 1 Foto tessera  del bambino per “cartellino di riconoscimento” necessario per le uscite 
didattiche. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 della circolare 
ministeriale n. 33701 specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori 
comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, 
comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 
luglio 2017, n. 119, motivo per cui vanno consegnati i certificati vaccinali insieme all’iscrizione. 
 
Si raccomanda di rispettare il termine di legge del 30 gennaio 2023, perché coloro che si iscriveranno entro 
tale data saranno inseriti in una prima graduatoria, con precedenza, rispetto a chi si iscriverà 
successivamente. 
 
I servizi di mensa, trasporto e orario prolungato sono organizzati e gestiti dall’Amministrazione comunale su 
piattaforma online sulla quale andrà effettuata l'iscrizione (si veda il sito del Comune di Collecchio).  
 
Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 
  

 
 Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Botti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli      

effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
 


