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Alle famiglie degli alunni in ingresso 

 alle Scuole dell’Infanzia dell’ Istituto 

(per nuova iscrizione - a.s. 2023-2024) 

(per posta) 

 

Alle famiglie degli alunni iscritti 

alle scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

(per rinnovo iscrizione - a.s 2023/24) 

(tramite Argo) 

 

p.c. Alle docenti referenti di sede: 

DE NARDO PAOLA 

ZAMPIERI PATRIZIA 

 

p.c. a tutti i docenti scuola dell’ Infanzia  

di San Vito di Cadore e Cibiana di Cadore 

 

p.c. alla DSGA e alle docenti DALUS MONICA PAOLI IRENE  

Al Sito 

 

OGGETTO: iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia- a.s. 2023/24 

 

Si informano le famiglie che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2023-24, 

sono da effettuarsi con domanda da presentare all’ Istituto dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

 

La modulistica, necessaria all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, viene allegata alla presente 

comunicazione ed è disponibile anche sul sito dell’ Istituto, nella sezione “ Novità-Modulistica 

Genitori”. Può essere inoltre ritirata, direttamente in formato cartaceo, presso i plessi di Scuola  

dell’ Infanzia di San Vito e Cibiana. 

 

La consegna alla segreteria della domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione relativa alle 

vaccinazioni, può essere effettuata in 2 modi: 

 

- via mail, inoltrando la domanda, firmata e completa di tutta la documentazione richiesta nel 

modulo di iscrizione, all’indirizzo dell’Istituto blic81800l@istruzione.it,  ;  

     IMPORTANTE: solo per i nuovi iscritti - allegare anche la foto di un documento di 

identità di chi sottoscrive la  domanda 

  

- di persona, previo appuntamento da richiedere chiamando il numero 04362638-ufficio 

iscrizioni alunni dell’ Istituto Comprensivo di Cortina. 

 

Si allegano alla presente: 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE VACCINAZIONI 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Paolo Lamon 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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