
 

ISTITUTO COMPRENSIVO   
CARMAGNOLA 1°  

C.so Sacchirone, 47 
CARMAGNOLA 
Tel. 0119720263 

ISTITUTO COMPRENSIVO   
CARMAGNOLA 2°  
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CARMAGNOLA 
Tel. 0119771020 
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AI GENITORI DEI BAMBINI IN ETÀ SCOLARE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

OGGETTO: Iscrizione alle Scuole dell’Infanzia Statali di Carmagnola. A.s. 2023/2024 

 

Si avvisano i genitori dei bambini nati nel 2020 che le nuove iscrizioni a tutte le Scuole dell’Infanzia Statali di Carmagnola potranno 

effettuarsi  

 

Dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 

 
Chi intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2023/24 (con inizio a settembre 2023) dovrà accedere al 

FORM 

“ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 23/24”  

sulla home page dell’Istituto Comprensivo prescelto. 

 

La domanda d’iscrizione richiede l’inserimento dei seguenti dati:  

CODICE FISCALE e DATI ANAGRAFICI alunno 

DATI ANAGRAFICI genitori 

RECAPITI TELEFONICI E RESIDENZA – EMAIL 

SCANSIONE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI GENITORI E DELL’ALUNNO 

 

NON SERVONO CERTIFICATI   

Chi avesse problemi ad accedere al FORM potrà contattare la segreteria. 

Sottoponiamo alla vostra attenzione alcune questioni importanti ai fini dell’iscrizione: 

● Vi verrà chiesto, al momento dell’iscrizione, di scegliere l’orario di frequenza preferito: intera giornata, solo il mattino, 

mattino con pranzo, (eventuale anticipo al mattino e il prolungamento dopo le ore 16 che verrà istituito solo in alcune scuole 

dove il numero dei richiedenti sarà tale da giustificarlo). È una scelta che dovete fare considerando che non andrebbe cambiata 

in corso d’anno se non per gravi motivi. 

● Ogni famiglia è ovviamente libera di iscrivere il/la proprio/a figlio/a nella scuola che preferisce ma può fare una sola 

iscrizione. Se nella scuola prescelta non ci fosse posto per tutti gli iscritti, chi si troverà in lista d’attesa potrà sempre rivolgersi ad 

altra scuola anche dopo le iscrizioni (verranno redatte liste di accolti e liste di attesa secondo i criteri stabiliti da ogni scuola). 

● Vi verrà infine chiesto se intendete avvalervi dell’insegnamento della Religione Cattolica oppure no, come previsto dalla 

Legge in vigore. Per i bambini che non si avvalgono di detto insegnamento, durante tale orario è previsto che svolgano altre attività 

con le stesse maestre della scuola. 

● Per eventuali informazioni riguardanti la mensa bisogna rivolgersi in Comune. 

● La Scuola dell’Infanzia non è scuola dell’obbligo ma, come voi tutti ben sapete, essa svolge un ruolo importante per lo 

sviluppo della personalità infantile. 

 

 

 

 



 

Si riportano di seguito le scuole dell'infanzia di Carmagnola e frazioni con l'indicazione delle Segreterie di riferimento alle quali è 

possibile rivolgersi per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione 

A Carmagnola ci sono scuole dell’Infanzia statali e non statali. 

 

Scuole dell’Infanzia statali 

- scuola Sant’Anna (Piazza Mazzini) in centro città 

- scuola Ronco (Piazza Mazzini) in centro città 

- scuola di Viale Garibaldi in centro città, stesso edificio della scuola primaria  

- scuola Mirò (Via Lanzo) in Zona Lame/Via Torino 

- scuola di Casanova (Frazione Casanova) P.zza Antica Abbazia 2, di fronte edificio scuola primaria 

- scuola di Tuninetti (Frazione Tuninetti) Via Poirino 343, stesso edificio della scuola primaria 

 

Nei borghi e nelle principali frazioni (escluse Tuninetti e Casanova) ci sono scuole non statali che funzionano anch’esse con criteri di “scuole 

pubbliche” (a S. Bernardo, Salsasio, S. Giovanni, S. Michele, Cavalleri) 

 

Chi sceglie le scuole S. Anna e Casanova deve accedere al FORM sulla home page dell’Istituto Comprensivo I 

Chi sceglie la scuola di Zona Lame deve accedere al FORM sulla home page dell’Istituto Comprensivo II  

Chi sceglie le scuole di Viale Garibaldi, Ronco e Tuninetti deve accedere al FORM sulla home page dell’Istituto Comprensivo III 

 

 

Sono previsti incontri di presentazione e “Open day” nei seguenti giorni 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CARMAGNOLA I 

  

05/12/2022 

dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CARMAGNOLA II 

12/12/2022 

dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CARMAGNOLA III 

 
 

12/12/2022 

dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

 
 
Carmagnola, lì                                          I DIRIGENTI SCOLASTICI 

I.C. Carmagnola I     Dott.ssa Maria Teresa MARTUCCI 

I.C. Carmagnola II    Dott.ssa Maria Grazia GOSSO 

I.C. Carmagnola III   Dott.ssa Ada SENESTRO 

 


