
 
 

 

 
 

Circ. n. 146 

 
Bergamo, 21/12/2022 Ai genitori interessati 

 
 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 

Scuole Celadina, Clementina e Dasso 

 
● L’iscrizione si effettua con domanda cartacea da presentare dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 

presso gli uffici di segreteria dell’IC De Amicis, via Delle Tofane, 1 - Tel. 035 294148 

 
● i modelli per l’iscrizione e l’elenco della documentazione necessaria sono disponibili in formato 

cartaceo presso gli uffici di segreteria, in alternativa possono essere scaricati dal sito web dell’istituto a 

partire dal 4/01/2023 https://www.icdeamicisbergamo.edu.it/ ; 

● I giorni e orari di apertura al pubblico degli uffici sono: 
 

o Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 12:30 alle ore 13:30 

o Martedì dalle ore 8:30 alle ore 10:30 

o Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

Si ricorda che è sempre preferibile prendere appuntamento. 

● relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica 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 DL 73/ 2017, convertito con modificazioni 

dalla l. 119/ 2017; 

● ai sensi dell’articolo 23 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); 

● Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 

nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia 

firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 

Criteri di accoglienza delle domande di iscrizione 

 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

La scuola comunica agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle 

domande, debitamente motivato. 

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, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola 

prescelta. 

Le iscrizioni sono condizionate per l’accoglienza dal numero di posti disponibili presso ciascuna scuola 

dell’Infanzia. 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. De Amicis” 
Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo - Tel.035/294148 

e-mail: bgic80700g@istruzione.it ; bgic80700g@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: BGIC80700G - Codice Fiscale: 95118790161 - IC “E. De Amicis” 

https://www.icdeamicisbergamo.edu.it/
mailto:bgic80700g@istruzione.it
mailto:bgic80700g@pec.istruzione.it

