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Iscrizioni alla scuola dell’infanzia – a.s. 2023/2024. DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 

Gentili famiglie, 
in questa pagina potrete trovare le risposte alle domande più frequenti inerenti l’iscrizione dei 
bambini alla scuola dell’infanzia. Resta inteso che l’Ufficio di Segreteria è a disposizione per qualsiasi 
ulteriore chiarimento. 

1. Quando è possibile procedere alle iscrizioni? 
Le iscrizioni sono aperte dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023. 

2. Le iscrizioni vanno fatte online? 
NO. Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia si raccolgono su modulo cartaceo predisposto dalla 
scuola. 

3. Dove posso reperire il modulo? 

⎯ È possibile scaricare il modulo di iscrizione direttamente dal sito dell’Istituto nella pagina 
dedicata (https://iccastelvolturno.edu.it/iscrizioni-a-s-2023-24/) 

⎯ È possibile altresì ritirare il modulo direttamente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(U.R.P.) sito nell’atrio della scuola. 

⎯ È possibile, inoltre, ritirare il modulo presso il plesso Collodi della scuola dell’infanzia. 

4. Insieme al modulo di iscrizione mi saranno date altre “carte”? 
SI. Unitamente al modulo di iscrizione le famiglie riceveranno i seguenti allegati: 

⎯ TABELLA DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE 

⎯ INFORMATIVA PRIVACY (articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 

⎯ Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica 
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5. Posso chiedere aiuto alla segreteria o ai docenti per compilare i documenti per l’iscrizione? 
Sì, certamente! Nell’ottica della consueta disponibilità, l’Istituto Comprensivo di Castel Volturno 
Pinetamare fornisce, per tutto il periodo di apertura delle iscrizioni, un servizio di ACCOGLIENZA 
E SUPPORTO per le famiglie presso i nostri Uffici di Segreteria, viale delle Acacie, 12, tel. 
0815095191, secondo i seguenti orari: 

LUNEDÌ ore 09.00-12.30  MARTEDÌ ore 09.00-12.30 e ore 15.00-17.00 
MERCOLEDÌ ore 09.00-12.30   GIOVEDÌ ore 09.00-12.30 e ore 15.00-17.00 
VENERDÌ ore 09.00-12.30 

Nei giorni ed ore suddetti sarà possibile procedere alle iscrizioni con l’aiuto e la consulenza sia di 
personale di segreteria sia di docenti, i quali offriranno anche informazioni in merito all’offerta 
formativa della scuola. 

6. Quali documenti devo presentare all’atto dell’iscrizione? 

 Bisogna presentare copia dei seguenti documenti: 

⎯ Documento di riconoscimento di entrambi i genitori dell’alunno 

⎯ Codice fiscale di entrambi i genitori dell’alunno 

⎯ Codice fiscale dell’alunno da iscrivere 

7. Devo pagare qualcosa all’atto dell’iscrizione? 

NO. Il versamento della quota assicurativa sarà richiesto in un secondo momento. 

È possibile, invece, versare liberamente il contributo volontario. 

8. Quando saprò se mio figlio è regolarmente iscritto e in quale sezione? 

Al termine delle operazioni di iscrizione saranno pubblicate dalla scuola le graduatorie. In un 
secondo momento saranno formate le sezioni. Si invitano le famiglie a prendere visione del 
PROTOCOLLO ISCRIZIONI E FORMAZIONE SEZIONI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA pubblicato 
nella pagina del sito istituzionale dedicata (https://iccastelvolturno.edu.it/iscrizioni-a-s-
2023-24/). 

9. Che cosa si intende per “gemellaggio”? 

Il servizio funziona in questo modo: una famiglia può indicare un/una bambino/a da inserire 

nella stessa sezione del proprio figlio. Il gemellaggio sarà attivato, però, solo se anche l’atra 

famiglia farà la sessa cosa. Esempio: la famiglia A desidera che suo figlio sia inserito in 

sezione col bambino B. Allora la famiglia B dovrà chiedere di inserire il proprio figlio nella 

stessa sezione del bambino A. In pratica le due famiglie devono esprimere la stessa intenzione 

di inserire i due bambini nella stessa sezione.  

Si precisa che è possibile scegliere il gemellaggio con un solo bambino. 

10. Come posso conoscere l’offerta formativa della scuola? 

Le famiglie possono venire a conoscenza dell’offerta formativa della scuola in modi diversi: 
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1. Attraverso il portale del M.I.T. Scuola in Chiaro collegandosi alla pagina  
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ e inserendo nella funzione di ricerca 
il codice meccanografico della scuola (CEIC87900Q). 

2. Direttamente dal sito della scuola collegandosi alla pagina 
https://iccastelvolturno.edu.it/ptof/ 

11. Ho necessità di dare alla scuola informazioni particolari su mio figlio. Come faccio? 
Successivamente alla chiusura delle iscrizioni, mediante apposito avviso, le famiglie saranno 
invitate a scaricare dal sito dell’Istituto – alla pagina 
https://iccastelvolturno.edu.it/iscrizioni-a-s-2023-24/ la modulistica di perfezionamento 
dell’iscrizione che consiste in 4 allegati: 

✓ ALLERGIE, PATOLOGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI 
✓ PATTO EDUCATIVO SCUOLA FAMIGLIA 
✓ AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO 
✓ SCELTA ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

Naturalmente gli Uffici di Segreteria e del Dirigente sono a disposizione per fornire ulteriori 
chiarimenti e per ricevere notizie riservate dalle famiglie. 
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