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         Ai Genitori degli alunni  delle future 
                    sezioni delle Scuole dell’Infanzia 

            del Circolo Didattico 6 Rimini 
 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia anno scolastico 2022/2023. 
 
 Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono aperte dal 04 Gennaio 2022 al 28  Gennaio 2022.  

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i 

bambini che compiano entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021, ricorrendo determinate condizioni.  

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 

D.P.R. 89/2009: 

    • alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

    • alla  disponibilità   di  locali  e   dotazioni   idonee  sotto  il   profilo  dell’agibilità  e  funzionalità,  tali  

da  rispondere  alle diverse esigenze dei bambini  di età inferiore a tre anni; 

    • alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

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 2022, tenendo anche conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Circolo.  

Sono attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali 

interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che 

gestiscono il servizio sul territorio in base a specifica Convenzione, di cui alleghiamo informativa. 

Per le iscrizioni dell’ a. s. 2022/2023 le attività informative e di open-day saranno principalmente 

online, per cui vi invitiamo a consultare il nostro sito alla sezione dedicata in cui troverete materiali 

esplicativi sull’offerta formativa di Circolo e sull’organizzazione di ogni sede del Circolo, il modulo di 

domanda e chiarimenti sugli aspetti tecnici per la compilazione (tutorial e Faq). 

Inoltre, nel nostro sito e sul portale del Ministero “Scuola in chiaro” è possibile consultare i documenti 

fondanti la nostra offerta formativa, tra i quali: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Rapporto di 

Autovalutazione e la Rendicontazione sociale.  
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L’open day “virtuale” delle nostre scuole è previsto nelle date ed orari qui sotto riportati; il link per il 

collegamento si troverà nella sezione dedicata del sito, due ore circa prima dello svolgimento 

dell’incontro: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA GABBIANELLA: 12 GENNAIO 2022 ORE 18 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ALBERO DEI BAMBINI: 13 GENNAIO 2022 ORE 18 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA CAPRIOLA: 14 GENNAIO  2022 ORE 18 

 
Vi invitiamo a scaricare il modulo di iscrizione dal sito della scuola all’indirizzo internet  

http:// cd6rimini.edu.it  (cliccare sulla voce del menù iscrizioni), compilarlo in ogni sua parte e 

consegnarlo in portineria presso la sede del Circolo Didattico 6 in Via G.B. Casti n. 13.  

Qualora si avessero difficoltà nella compilazione non altrimenti risolvibili, si prega di inoltrare 

mail a. iscrizioni@cd6rimini.edu.it o telefonare alla segreteria scolastica esplicitando “per nuove 

iscrizioni” al n. 0541/380363.   

 

Cordiali saluti. 

 
          
             La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                        Dott.ssa Annalisa Celli 
                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs 82/2005 CAD 

                                                        (art. 45 –Valore giuridico della  trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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