
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO DUE 
Via Corridoni,40 – 45100 ROVIGO – Tel. 0425-22228 e Fax 0425-461906 

 C.F. 93027570295  -   Cod. Mecc. ROIC82100G – Codice Univoco UFWN82 

Sito www.icrovigo2.edu.it  E-mail roic82100g@istruzione.it   PEC roic82100g@pec.istruzione.it  
Prot. n. (vedasi timbratura in alto)                         Rovigo (vedasi timbratura in alto) 
          
         Ai Genitori dei bambini 
                                          che si iscrivono alla Scuola   
         dell’Infanzia “Principe di Napoli” 

  

 

Oggetto: Iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023. 

 Come da circolare del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 29452 del 30.11.2021, si informa che le 
iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si effettueranno  
 

dal 04 gennaio al 28 gennaio 2022 
 

per i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2022. 
 Possono iscriversi anche i bambini che compiranno 3 anni entro il 30/04/2023, in presenza di 
disponibilità di posti e previo esaurimento di eventuali liste di attesa e secondo i criteri di ammissione 
deliberati dal Consiglio di Istituto. 
 
 Le iscrizioni presso questo Istituto andranno effettuate, previo appuntamento telefonico, 
secondo le seguenti modalità, presentando il GREEN PASS: 
 

• Lunedì-Mercoledì-Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00   
• Venerdì  pomeriggio dalle ore 15.00 alle  18.00   

  
La sede dell’Istituto Comprensivo Rovigo 2 si trova 

in via Corridoni n. 40, 
dietro la scuola Secondaria di Primo Grado “C. Parenzo”  – tel. 0425-22228 

 mail roic82100g@istruzione.it 
                 La Scuola dell’infanzia statale dell’Istituto Comprensivo Rovigo 2 è: 

Scuola dell’infanzia di Via Sichirollo – Rovigo (“Principe di Napoli”). 
 
Per l’iscrizione il modulo domanda può essere scaricato dal SITO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

ROVIGO 2 alla voce “ISCRIZIONI 2022/23” o richiesto via mail o ritirato presso l’Ufficio di Segreteria. 

Il modulo sarà poi riconsegnato a mano (previo appuntamento telefonico) o trasmesso via mail 

all’Istituto, all’indirizzo roic82100g@istruzione.it,  compilato in tutte le sue parti, entro e non oltre il 

28 gennaio 2022 insieme a: 

• COPIA del CODICE FISCALE del FIGLIO 

• COPIA del CODICE FISCALE dei GENITORI 

• FOTO TESSERA del bambino 

 Si informa che per effetto della Circolare Ministeriale n. 400 del 31/12/1991 e successive 

integrazioni, nelle scuole statali vengono accolte prioritariamente le iscrizioni dei bambini la cui 

residenza si trova nell’ambito territoriale dell’Istituto di competenza. Detto ambito territoriale è riferito 

allo stradario specifico per le scuole dell’infanzia, definito in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale. 
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Qualora si verifichi un’eccedenza di iscrizioni, sia dei bambini residenti nel territorio che degli 

altri, verrà costituita una lista d’attesa con i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.  

Sarà premura dei Dirigenti Scolastici accordarsi tra loro per individuare i posti disponibili ed 
informare conseguentemente le famiglie. 

Infine, si segnala che i moduli utili per l’iscrizione saranno reperibili anche sul sito web 
dell’Istituto all’indirizzo http://www.icrovigo2.edu.it a partire dal giorno 23.12.2021. 

 
                                                  ASSEMBLEA CON I GENITORI 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione on line che si terrà 

Lunedì 10.01.2022 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

collegandosi al seguente link e scaricando l’app come richiesto all’avvio della riunione: 

 

https://meet.google.com/rqp-fptw-vwq 
 

La Dirigente Scolastica e i docenti presenteranno il Piano dell’Offerta Formativa della 
Scuola dell’Infanzia “Principe di Napoli” 

Distinti saluti. 

             Il Dirigente Scolastico 
                            Dott.ssa  Maria Vigna 

                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                        “Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN DAY 

E’ possibile visitare la scuola nei seguenti giorni e fasce orarie: 

Mercoledì 15.12.2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Sabato 15.01.2022 dalle ore 10.30 alle ore 11.30 

 

Prenotare l’appuntamento inviando una mail al seguente indirizzo: 

opendayprincipe@icrovigo2.edu.it 

Per motivi di contenimento della diffusione COVID 19, i gruppi saranno al massimo di 6 persone 

ogni 20 minuti. Per accedere alla scuola è necessario possedere ed esibire il GREEN PASS. 

Note: tempistica pubblicazione graduatorie. 

1. Le graduatorie delle domande accolte e non, saranno pubblicate all’albo on  line  dell’I.C. Rovigo 2 il  
         giorno 15.03.2022; 
2. Seguiranno 5 giorni per eventuali reclami – scadenza 21.03.2022; 
3. Pubblicazione all’albo on line dell’I.C. delle graduatorie definitive – 13.04.2022; 
4. I genitori dovranno dare conferma dell’iscrizione fatta entro il 11 Maggio 2022, tenendo presente che 

le domande non confermate, non saranno prese in considerazione. 
5. Presentazione, contestualmente alla conferma dell’iscrizione, di certificazione vaccinale 

conformemente alla normativa vigente. 
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