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Oggetto

:

Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “I Bambini di Beslan” – Anno 
Scolastico 2022/2023 – proroga termine di scadenza  iscrizioni alla scuola per 
l’infanzia comunale paritaria “I Bambini di Beslan”, Via dell’Immacolata, per l’a.s. 
2022/2023. 

Premesso che:
-  con  la  Circolare  Ministeriale  n.  29452 del  30/11/2021 vengono  disciplinate  le  modalità  di
iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

- con la Delibera di G.M. n. 202 del 21/12/2021 avente ad oggetto SCUOLA DELL’INFANZIA

COMUNALE “I BAMBINI DI BESLAN” - FUNZIONAMENTO SEZIONI ANNO SCOLASTICO

2022/2023 E SUCCESSIVI.  DETERMINAZIONI,  si  è  stabilito,  tra  l’altro,  di  attivare  il  tempo
prolungato per due delle tre sezioni di scuola dell’infanzia comunale “I Bambini di Beslan”, con
orario prolungato fino alle 15.30, a partire dall’anno scolastico 2022/2023;

- con Determinazione Dirigenziale n. 4495 del 27/12/2021 si è stabilita, tra l’altro, l’apertura dei
termini di presentazione delle domande di iscrizione alla scuola per l’infanzia comunale paritaria
“I Bambini di Beslan”, Via dell’Immacolata, per l’a.s. 2022/2023, dal 4/01/2022 al 28/01/2022;

preso atto della nota del Ministero dell’Istruzione n. 0000133 del  28/01/2022 con la quale, “in

considerazione del protrarsi della emergenza epidemiologica e delle connesse difficoltà familiari,

al fine di agevolare il più possibile l’iscrizione di tutti gli studenti con l’utilizzo della procedura di

iscrizione on line”, si  dispone la  proroga  del  termine per  le  iscrizioni  già  indicato nella  sopra
indicata Circolare;

preso atto, altresì, che, in virtù della predetta nota, le istanze di iscrizione alla scuola dell’infanzia e
di ogni ordine e grado dovranno essere presentate entro le ore 20,00 del 4 febbraio 2022;

ritenuto:
- di  dover  prorogare il  termine per le iscrizioni alla scuola per l’infanzia comunale paritaria  “I
Bambini di Beslan”, Via dell’Immacolata, per l’a.s. 2022/2023, alle ore 20,00 del 4/02/2022;

-  di  dover  adottare  i  provvedimenti  atti  a  consentire  agli  interessati  di  presentare  l’istanza  di
iscrizione  tramite modello  di  domanda,  redatto tenendo  conto  delle  indicazioni  ministeriali, e



disponibile online, sul sito del Comune di Civitavecchia, sulla piattaforma Elixforms, per il tramite
della società Soc. Anthesi;

visti:
- il D. Lgs. 267/2000;
- la Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021;
- la nota del Ministero dell’Istruzione n. 0000133 del 28/01/2022;

DETERMINA

• di prendere atto della nota del Ministero dell’Istruzione n. 0000133 del 28/01/2022 con la
quale  si  dispone la  proroga  del  termine per  le  iscrizioni  come indicato  nella  Circolare
Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021;

• di prendere atto, altresì, che in virtù della predetta nota, le istanze  di iscrizione alla scuola
dell’infanzia e di ogni ordine e grado dovranno essere presentate entro le ore 20,00 del 4
febbraio 2022;

• di  prorogare  il  termine  per  le  iscrizioni  alla  scuola  per  l’infanzia  comunale  paritaria  “I
Bambini di Beslan”, Via dell’Immacolata, per l’a.s. 2022/2023, alle ore 20,00 del 4/02/2022;

• di  adottare  i  provvedimenti  atti  a  consentire  agli  interessati  di  presentare  l’istanza  di
iscrizione tramite modello di domanda, redatto tenendo conto delle indicazioni ministeriali,
e disponibile online, sul sito del Comune di Civitavecchia, sulla piattaforma Elixforms, per
il tramite della società Soc. Anthesi;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

• di  provvedere  a  dare  la  massima  diffusione  con  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale
dell’Ente e tramite i canali istituzionali;

• di individuare il F.A., Dott.ssa Gigliola Di Felice, quale responsabile del procedimento di
iscrizione  alla  scuola  dell’infanzia  comunale  paritaria  “I  Bambini  di  Beslan”  per  l’a.s.
2022/2023.
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