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CIRCOLARE n. 103 

Misterbianco, 04/01/2023 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SC. DELL’INFANZIA DEI 3 PLESSI 

I. C. “PITAGORA 

 
AI DOCENTI 

DELLA SC. DELL’INFANZIA 

AGLI ATTI- SITO WEB 

OGGETTO : Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia a.s. 2023-2024 

 
Si comunica ai genitori in indirizzo che potranno presentare le domande per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia (nuova 

iscrizione) dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

A tal fine potranno utilizzare l’allegato modello di iscrizione. 

Inoltre si allegano informativa sulla Privacy e Patto Educativo di corresponsabilità che dovranno essere sottoscritti e 

presentati insieme alla domanda di iscrizione. 

Si invitano i Signori genitori a trasmettere la domanda di iscrizione, corredata dei documenti di identità e codice fiscale 

di entrambi i genitori e del bambino/a, e completa degli allegati debitamente sottoscritti (Informativa sulla privacy e 

Patto di corresponsabilità) via e-mail all’indirizzo della scuola ctic88200t@istruzione.it   esclusivamente in formato PDF 

(non saranno accettate domande d’iscrizione in formato immagine o foto) o a consegnare la domanda brevi manu in formato 

cartaceo nei termini sopra indicati allo sportello nei giorni previsti di ricevimento. 

      orari di ricevimento ufficio didattica dal 09/01/2023 al 30/01/2023 
 Dalle 08:30 alle 13:30 (Lunedì) 

 Dalle 08:30 alle 13:30 e dalle15:30 alle 17:00  (Martedì)  

 Dalle 08:30 alle 13:30 (Mercoledì) 

 Dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 17:00 (Giovedì) 

 Dalle 08:30 alle 13.30 (Venerdì) 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, Comma 2 D.lgs. N. 39/1993) 

 
 
 

Il Responsabile dell’istruttoria: AA Rosaria Antonina La Spina tel. 0957556922 ------------ e-mail: 

Il Responsabile del procedimento: DSGA Agata Cavallaro     tel. 0957556926 ----------- e-mail: 
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