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CALENDARIO INCONTRI “SCUOLA APERTA” SCUOLE DELL’INFANZIA 

Ai Genitori,  

le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettuano attraverso la compilazione della domanda cartacea 

da presentare all’istituzione scolastica prescelta, o alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Feltre, 

dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020.  

- Si iscrivono alle sezioni della scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i 

cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

-  tre anni di età entro il 31 dicembre 2020 (nati dal 01/01/2017 al 31/12/2017); 

- quattro anni di età entro il 31 dicembre 2020 (nati dal 01/01/2016 al 31/12/2016); 

- cinque anni di età entro il 31 dicembre 2020 (nati dal 01/01/2015 al 31/12/2015); 

- Si possono iscrivere i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2021 (nati dal 

01/01/2018 al 30/04/2018).  

- Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021. 

 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 
dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
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Adempimenti dei genitori 

I Genitori, per effettuare l’iscrizione compilano in tutte le sue parti la domanda cartacea disponibile 

presso i plessi di scuola dell’infanzia, la segreteria didattica sita presso la scuola secondaria “G. 

Rocca”, sul sito dell’Istituto Comprensivo di Feltre www.comprensivofeltre.it. 

- Individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; 

- Consegnano la domanda d’iscrizione dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 

La domanda di iscrizione deve essere compilata congiuntamente dai genitori o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale. 

L’ufficio didattica offre un servizio di supporto alle famiglie. 

Per una scelta attenta e consapevole le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Feltre 

saranno aperte ai genitori dei futuri alunni delle sezioni prime con il seguente calendario: 

 

SCUOLA GIORNO ORARIO 

INFANZIA ANZU’ 
Cod. BLAA83302L 

Giovedì 12 dicembre 2019 
 

Dalle ore 17.30 
 

INFANZIA MUGNAI 
Cod. BLAA83303N 

Lunedì 9 dicembre 2019 
 

Dalle ore 17.30 
 

INFANZIA PASQUER 
Cod. BLAA83304P 

Giovedì 19 dicembre 2019 
 

Dalle ore 17.30 
 

INFANZIA TOMO 
Cod. BLAA83305Q 

Martedì 17 dicembre 2019 
 

 

Dalle ore 17.30 
 

INFANZIA VELLAI 
Cod. BLAA83306R 

Lunedì 16 dicembre 2019 
 

Dalle ore 17.30 
 

INFANZIA VIGNUI 
Cod. BLAA83301G 

Lunedì 16 dicembre 2019 Dalle ore 17.30 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lorella Lazzaretti 
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