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Ai genitori dei bambini che compiono 3 anni di età entro il              

31 dicembre 2023 residenti nel Comune di Reggello 
 

Ai genitori dei bambini che compiono 3 anni di età entro il              

30 aprile 2024 residenti nel Comune di Reggello 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’ INFANZIA STATALE A. S. 2023/2024 
 

Si comunica che le iscrizioni devono essere presentate entro il 30 GENNAIO 2023 (Nota MIUR Prot. n°33071 del 

30/11/2022).  

I moduli compilati e sottoscritti dovranno essere consegnati presso la portineria dell’Istituto Comprensivo Statale di 

Reggello, via Massimiliano Guerri n. 46, DAL 09 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2023 COMPRESI, DALLE ORE 8:00 ALLE 

ORE 10:00 E NEI GIORNI DI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE ORE  14:30 ALLE ORE  16:30. 

La Circolare prevede che “Possano 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, essere iscritti bambini che 

compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e, comunque, entro il 30 aprile 2024. Nel caso in cui il numero delle 

domande d’iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande 

relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2023. 

Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità all’offerta educativa in coerenza alla particolare fascia 

di età interessata, l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 

Regolamento: 

o alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

o alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere 

alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni; 

o alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza.” 

I docenti presenteranno le scuole durante gli OPEN DAY con informazioni specifiche sull’organizzazione delle 

singole sedi, vedi Locandina-Open-Day-Scuole-Infanzia.pdf (scuolereggello.edu.it) 
 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), che dovrà essere approvato entro l’08/01/2023, e le                   

Del n. 015 “Contributo volontario genitori alunni Sc. Infanzia Primaria e Secondaria” e n. 058 “Criteri accettazione 

iscrizioni Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria”, saranno consultabili sul sito internet 

(www.scuolereggello.edu.it). I moduli necessari per l’iscrizione sono disponibili sul sito internet o c/o la portineria 

della scuola Secondaria. 
 

Si ricordano di seguito i plessi di Scuola dell’Infanzia e le frazioni di loro competenza: 

PLESSO DI COMPETENZA FRAZIONI 

Infanzia Cancelli CANCELLI, PIETRAPIANA, SAN DONATO IN F.NO 

Infanzia Cascia CASCIA, REGGELLO, VAGGIO - LOC. OSTINA (SE AUTOTRASPORTATI) 

Infanzia Cetina I CILIEGI, MONTANINO 

Infanzia Leccio LECCIO, S. CLEMENTE, S. ELLERO, DONNINI (SE NON AUTOTRASPORTATI), 

Infanzia Tosi DONNINI, SALTINO, TOSI, VALLOMBROSA, SAN DONATO IN F.NO  

Infanzia Vaggio MATASSINO, VAGGIO 
 

La Dirigente Scolastica 

 (Patrizia Giorgi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
  ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma2 

  del DLgs n.39/1993 
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