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Campi Bisenzio, 22/12/2022 
          

Ai Genitori degli alunni interessati 
 
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2023/2024 

 
Si informano i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale che, con la circolare 
ministeriale prot. n. 33071 del 30/11/2022, vengono disciplinate le iscrizioni alle scuole di ogni 
ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 
 
Secondo tale norma , l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da 
presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la 
compilazione della scheda di iscrizione che è disponibile sul sito web Istituto www.icslapira.edu.it 
oppure presso gli uffici di segreteria. 
 
Ai sensi dell’art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 
dell’infanzia accoglie i bambini che hanno compiuto i tre, quattro e cinque anni di età o che li 
compiranno entro il 31 dicembre 2023; possono altresì richiedere l’iscrizione gli alunni che 
compiranno il 3° anno di età entro il 30 aprile 2024. Nel caso in cui 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.  
Non è consentita, 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. 
 
ADEMPIMENTI VACCINALI 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che le disposizioni attuali prevedono, tra 
l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente 
competenti, dell’elenco degli iscritti . 
 
PRIVACY 
I dati raccolti con il modulo di iscrizione, sono strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle 
finalità previste e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di Trattamento dati e 
privacy. 
 
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
Per favorire le famiglie prive di strumentazione informatica, la Segreteria dell’Istituto Comprensivo 
che si trova in P.zza Della Costituzione, San Donnino-Campi Bisenzio, offrirà un servizio di 
supporto, previa obbligatoria prenotazione telefonica al numero 0558999307 o via e-mail 
all’indirizzo fiic82100t@istruzione.it . 
 

 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe 
della scuola dell’Infanzia al momento dell’iscrizione on line , mediante la compilazione 
dell’apposita sezione . La scelta ha valore per l’intero corso di studi; genitori e tutori conservano 
comunque il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 
facendone richiesta. 
 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA     
I genitori dovranno effettuare la richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica 
obbligatoriamente on line attraverso il portale F.I.D.O. del Comune di Campi Bisenzio. 
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La scelta effettuata all’atto dell’iscrizione non è successivamente modificabile. 
Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza la scuola applicherà i criteri di priorità deliberati 
dal Consiglio di Istituto e presenti sulla domanda di iscrizione. 
 
COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE 
 
Per effettuare l’iscrizione occorre inviare all’indirizzo e-mail iscrizioni.2324@icslapira.edu.it   i 
seguenti documenti scansionati: 
Documento di riconoscimento in corso di validità, permesso di soggiorno e codice Fiscale di 
entrambi i genitori, 
Documento di riconoscimento in corso di validità, permesso di soggiorno e codice fiscale 
dell’alunno; 
Ricevuta di Versamento del contributo volontario tramite piattaforma Pago in Rete: 
scuola dell’infanzia  30,00 € (di cu i  € 6,00 di quota per l’assicurazione ) 
 
N.B. 
 
-     Consegnare 2 fototessera dell’alunno in Segreteria Alunni  o alle insegnanti il primo giorno di 
scuola 
  
-      La quota eccedente del contributo versato  viene utilizzata per 
arricchire la dotazione del nostro istituto, quali aule speciali (scienze, musica, psicomotricità); 
sostenere i progetti e le attività di laboratorio: potenziare le attrezzature, curarne la frequente 
manutenzione, acquistare materiali e strumenti utili alle attività in gruppo, ecc.; 
provvedere alla manutenzione e gestione della dotazione multimediale della scuola. 
 
Le attività saranno sostenute per ciascun grado di scuola, in modo che tutti gli alunni possano 
usufruire delle dotazioni acquisite. 
Si ricorda che tale contributo è detraibile al 19% in sede di dichiarazione dei redditi 
presentando la ricevuta di versamento. 

 

Istruzioni Versamento PAGO IN RETE 
 

Per il pagamento delle quote sopra indicate dovrà essere utilizzata la piattaforma web Pago in Rete.  
 

1. Per accedere bisogna essere in possesso di SPID o effettuare la registrazione. 
2. cliccare su “PAGO IN RETE SCUOLE”  
3. entrare su “VERSAMENTI VOLONTARI”. 
4. compilare i campi indicati per effettuare la ricerca della scuola (codice meccanografico FIIC82100T). 
5. selezionare  scuola dell’ INFANZIA  
6. inserire nome , cognome e codice fiscale dell’ alunno/a 
7. procedere al pagamento. 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Piscitelli 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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