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Circolare n. 81 

 

 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia - a.s. 2023/2024. 

 

Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia pubblica si potranno presentare, a partire dal 09.01.2023 fino 

al 30.01.2023, inviando per e-mail all’Istituto Scolastico di competenza territoriale il modulo ricevuto 

a casa o quello che sarà disponibile nella sezione "Documenti da allegare" al sito web 

https://www.comune.prato.it/it/temi/scuola-ed-educazione/servizio/iscrizioni-e-graduatorie-scuola-

dellinfanzia/archivio6_0_249.html 

 

Per l'anno scolastico 2023/2024 possono presentare domanda di iscrizione i bambini nati dal 

01.01.2018 al 30.04.2021. 

 

Ciascun bambino ha abbinata alla propria residenza una scuola di stradario, che può essere statale o 

comunale, e che è stata definita sulla base del nuovo stradario scolastico cittadino 

(https://mappe.comune.prato.it/mappebinj/jsp/pi/cercascuole/home.jsp) approvato dalla Giunta 

Comunale con Delibera n. 367 del 14.12.2021. 

 

Ad ogni famiglia con bambini in età da scuola dell'infanzia sarà inviata per posta una lettera 

informativa, con indicato: 

 il nominativo della scuola di stradario 

 il periodo di iscrizione 

 l'ufficio a cui deve essere riconsegnata la domanda 

 allegato alla lettera informativa c'è anche il modulo di iscrizione 

 Il genitore può, inoltre, scegliere, sullo stesso modulo di iscrizione fino ad un massimo di 3 

scuole, comunali e/o statali, e indicare un ordine di preferenza. 

 

Nel modulo è contenuta anche l'autocertificazione relativa ai dati che vengono utilizzati per la 

formazione della graduatoria: composizione del nucleo familiare, condizione lavorativa dei genitori, 

situazioni di particolare disagio fisico e/o sociale (debitamente certificate), etc. 

 

La domanda deve essere inviata tramite email alla segreteria didattica dell'Istituto comprensivo di 

stradario, all'indirizzo indicato per la raccolta delle iscrizioni. 

L’ufficio della segreteria didattica dell’Istituto Mascagni resta comunque a disposizione per eventuali 

chiarimenti e supporto alla compilazione della domanda di iscrizione.  
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Si ricorda che per la frequenza nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto Mascagni i bambini devono 

essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie e, nel rispetto dell’età, essere autonomi 

nell’espletamento dei bisogni fisiologici. 

 

È disponibile l'Iniziativa Scuole Comunali aperte - anno educativo 2023-2024 

https://www.comune.prato.it/it/vivere/figli/scuola-infanzia-3-6-anni/scuole-aperte-

visite/pagina508.html 

 

 

Tutte le informazioni sull’iscrizione alla scuola dell’Infanzia sono reperibili sul sito del Comune di 

Prato al link https://www.comune.prato.it/it/temi/scuola-ed-educazione/servizio/iscrizioni-e-

graduatorie-scuola-dellinfanzia/archivio6_0_249.html 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino 

(firma digitale) 
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