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                             Ome, 07/12/2021 
 

 

 Alle famiglie che intendono iscrivere i figli   
al primo anno della Scuola dell’infanzia di 
BRIONE – POLAVENO   

OGGETTO: Circolare interna n.88 
Iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia 

 
Si comunica che l’iscrizione al 1° anno della Scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022-23 va effettuato on line 

nel periodo dal 04 al 28 gennaio 2022 seguendo la procedura indicata: 

  
1) Collegarsi all’indirizzo:  www.icome.edu.it  

 
2)  Entrare nell’area Iscrizioni-informazioni iscrizioni scuola dell’infanzia e cliccare sul link 

predisposto per l’iscrizione 
 

3)  Scegliere nel menù a tendina la scuola dell’infanzia presso la quale si vuole iscrivere il/la figlio/a 

 
4)  Inserire i dati di entrambi i genitori (tutori) ; per inserire i dati del secondo tutore cliccare sul 

tasto “collega altro tutore” 
 

5)  Inserire i dati dell’alunno 

 
6) Compilare la domanda allegata posta nella voce “modulistica da compilare” (anche per la scelta 

dell’insegnamento della Religione Cattolica), stamparla, firmarla ed allegarla nello spazio 
predisposto “inserimento modulistica compilata” 

 
7) Prendere visione dell’informativa sulla privacy, fleggare il consenso ed il codice di controllo 

 

7) Inviare la domanda  
 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla NOTA MIUR n.29452 del 30 novembre 2021 pubblicata 
sul sito www.icome.edu.it  

 

 

In caso di effettiva difficoltà nella compilazione, la segreteria dell’I.C. di Ome è a disposizione delle 
famiglie per ogni chiarimento e aiuto durante il mese di gennaio nei seguenti orari d’ufficio: 

 
MERCOLEDÍ/VENERDÌ      dalle ore 08,00 alle ore 13,00 

MARTEDÍ/GIOVEDÍ          dalle ore 11,00 alle ore 16,00 

SABATO SU APPUNTAMENTO TEL.030/652121 DIGITANDO TASTO 1 
 
 

 
                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof. Luciano Gerri                                                                     
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