
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 

 

BALANGERO  (TO)  Piazza  X Martiri, 3  -   10070  -  0123/346093 -347717      

  e-mail  TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it 
con sezioni associate di 

BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
CAFASSE :  infanzia, primaria, secondaria di primo grado  MONASTEROLO:  infanzia 

MATHI : infanzia, primaria e secondaria di primo grado  GROSSO : primaria  

 

 

Circolare n.° 149 
 

Oggetto: Iscrizione Scuola dell’ INFANZIA A.S. 2022/2023 
                                                                                                                                  Ai genitori dei bambini  

nati nell’anno 2019 

e.p.c 

 A tutti i docenti 

 

 

 

Oggetto: indicazioni operative per la compilazione delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia 

dell'Istituto 
 

Si comunica che dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022 saranno aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno 

scolastico 2022/2023. 
 

I genitori sono invitati ad iscrivere i propri figli entro il 28 gennaio 2022, compilando  in stampatello e in modo 

chiaro e leggibile, il modello pubblicato sul sito http://www.icbalangero.edu.it/  
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 

- n° 2 foto formato tessera 

- fotocopia codice fiscale e carta di identità (alunno/a e genitori) 

- documentazione vaccinazioni obbligatorie  

- modulo scelta IRC per l’a.s. 2022/23 (Allegato n° 1) 

- patto educativo di corresponsabilità (Allegato n° 4) 

 

Si precisa che, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, possono essere iscritti bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 

Gli alunni anticipatari frequenteranno la Scuola dell’Infanzia a partire dal mese di gennaio. Per loro è previsto un periodo 

di inserimento adeguato al livello di autonomia del singolo bambino/a. 

 

Le domande dovranno essere consegnate dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022, dalle ore 09:00 alle 12:00  presso la 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Balangero sita in Piazza X Martiri 3,  tramite prenotazione con GOOGLE 

CALENDAR cliccando al seguente link:  
https://calendar.google.com/calendar/selfsched?sstoken=UVBGYlF5UzZEbTVIfGRlZmF1bHR8NmMxMD

E3YWM3YTI1MjlkOWRjMDc5MGYyNDE0ODg2MGU 
Per effettuare la prenotazione occorre fare l’accesso con un account Google . 
 

I genitori che non riescono ad eseguire la prenotazione possono contattare l’ufficio di segreteria didattica al seguente 

numero 0123/346093 interno 1.  
 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof. ssa Maurizia G. Bianco 

                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                               e per gli effetti   dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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