
Circolare n. 176      Padova, 7 dicembre 2022 
 

Ai Genitori interessati 

Alla Coordinatrice del plesso “Bertacchi”  

insegnante Franceschini A. 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia “Bertacchi 

All'Uff. Didattica 

Al D.S.G.A. 

All’Albo on-line 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023-2024. 
 

Le domande di iscrizione al primo anno della Scuola dell’Infanzia “Bertacchi” si effettuano a 

partire dal 9 GENNAIO 2023 fino al 30 GENNAIO 2023, in forma cartacea, presso la Segreteria 

di via Leopardi 16 SU APPUNTAMENTO dal lunedì al sabato, di mattina in orario di segreteria 

(7.30-14.00). L’appuntamento può essere fissato tramite telefonata al numero 049 757499 (dalle ore 

12.00 alle ore 14.00) o tramite mail scrivendo all’indirizzo della scuola pdic891001@istruzione.it 
 

L’Istituto accoglierà prioritariamente le domande di bambine/i che compiono tre anni entro il 

31 dicembre 2023 (nati entro il 31/12/2020). 

Le domande di iscrizione vanno presentate nei termini suindicati anche per i/le bambini/e che 

compiono i tre anni dal 1 gennaio 2024 al 30 aprile 2024; l’inserimento di questi alunni avverrà a 

partire da gennaio 2024, solo in presenza di disponibilità di posti. 
 

INCONTRO CON LE FAMIGLIE 

Per l’approfondimento di ogni aspetto che riguarda l’iscrizione e l’attività didattica siete 

invitati all’incontro che si terrà presso la scuola dell’Infanzia “Bertacchi” mercoledì 11 gennaio 

2023 dalle ore 17.30 alle ore 19.00. 
 

OPEN DAY 

La Scuola dell'Infanzia “Bertacchi” è aperta per una visita delle famiglie nella seguente 

giornata e con i seguenti orari. Per gli incontri di Open Day, basterà recarsi nel plesso all’inizio del 

turno prescelto. Non serve prenotazione. 
 

Appuntamenti Open Day in presenza Infanzia e Primaria 

Scuola dell'Infanzia 

“Bertacchi” 

Sabato 

14 gennaio 2023 

Primo turno dalle 10.00 alle 11.00 

Secondo turno dalle 11.00 alle 12.00 
 

 

I criteri di precedenza per l'accesso alla Scuola dell'Infanzia “Bertacchi”, deliberati dal 

Consiglio di Istituto, saranno pubblicati nell’Albo dell'Istituto e sul sito della scuola 

www.8icspadova.edu.it nella Homepage e nella sezione “SEGRETERIA – ISCRIZIONI 2023/24” a 

partire dal 22 dicembre. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate nel Sito e nell’Albo on line alle ore 12.00 

del 24/03/2023. I genitori sono pregati di controllare l’attribuzione del punteggio e, nel caso 

riscontrassero inesattezze, avranno 5 giorni per la richiesta di modifica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 
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