
Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia 

 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono entro il 31 dicembre 
2023 il terzo anno di età. 

 
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 

2024 . Questi bambini potranno essere accolti in caso di disponibilità di posti, in quanto hanno la 

precedenza i bimbi che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2023. 
 
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 2024. 
 
In caso di iscrizioni di bambini in numero maggiore ai posti disponibili si renderà necessario il 

ricorso alla graduatoria di precedenza, definita in base ai criteri in allegato. Le famiglie, le cui 

domande non potranno essere soddisfatte, saranno tempestivamente avvertite dopo la 

conclusione delle iscrizioni (dopo il 30 gennaio 2023). 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Le famiglie dovranno compilare e presentare la domanda di iscrizione, presso la Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo di Doberdò del Lago, Piazza San Martino, 1 – Tel 0481 784742, dal 

09/01/2023 al 30/01/2023. E’ possibile anche inviare tramite posta elettronica all’indirizzo ufficiale 

della scuola goic81100l@istruzione.it la domanda e la relativa documentazione 

obbligatoriamente scansionata in formato pdf.  
 
I genitori avranno cura di fornire al momento dell’iscrizione le fotocopie dei codici fiscali e dei 
documenti di identità del bambino e di entrambi i genitori. La domanda di iscrizione, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

 
Le Scuole dell’Infanzia in lingua slovena dell’Istituto Comprensivo di Doberdò del Lago sono le 
seguenti: 

 
 

NOME LUOGO INDIRIZZO 
CODICE_SCUOLA 
MECCANOGRAFICO 

    

Scuola dell'Infanzia 
“Čriček” 

Doberdò del Lago Via Martiri, 10 GOAA81101D 

Scuola dell'Infanzia 
“Čira Čara” 

Savogna d'Isonzo Via Primo Maggio, 1 GOAA81102E 

Scuola dell'Infanzia 
“Živ Žav” 

Rupa, attualmente sita nei locali 
della scuola dell’infanzia di 
Savogna d’Isonzo 

Via Primo Maggio, 1 GOAA81103G 

Scuola dell'Infanzia 
“Barčica” 

Fraz. di Vermegliano nel 
Comune di Ronchi dei Legionari 

Via Capitello, 6 GOAA81104L 

Scuola dell'Infanzia 
“Barčica” 

Ronchi dei Legionari Via Campi, 2 - 4 GOAA81104L 

     
Nella Scuola dell’Infanzia Čriček di Doberdò del Lago stiamo verificando la possibilità di 
apertura di una Sezione Primavera, destinata ai bambini dai 24 ai 36 mesi. Se la sezione 
riceverà l'autorizzazione ad operare, saranno accettate le iscrizioni entro i limiti di capacità. 
 
In allegato: Modulo-DOMANDA DI ISCRIZIONE Sc. Infanzia 2023/24 

mailto:goic81100l@istruzione.it

