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OGGETTO: Iscrizioni alunni alla scuola dell’Infanzia
anno scolastico 2021/2022
Vista la Circolare Miur prot
prot.. n. 20651 del 12 novembre 2020 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia
e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”” si sintetizzano di seguito le
istruzioni operative per l’iscrizione degli studenti alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico
2021/2022.

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021.
La domanda è in forma cartacea e dovrà essere presentata presso l’istituzione scolastica
prescelta,
scelta, come da modello allegato
allegato; all’atto
ll’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà
genitoriale compilano anche il modulo relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della
religione cattolica.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età (nati entro 31/12/2018
2018).
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31
dicembre 2021 e comunque non olt
oltre il termine del 30 aprile 2022 (nati
nati entro il 30/04/2019).
30/04/2019
La domanda può essere presentata, su apposito modello allegato:
presso gli uffici di segreteria alla sede centrale dell’Istituto in Via S. Abbondio n. 1, ad
Allerona Scalo;
- tramite invio alla mail dell’Istituto tric81700x@istruzione.it,, corredata di fotocopia dei
documenti dei genitori e dell’iscritto/a e copia delle vaccinazioni.
Un impiegato sarà a disposizione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,, dalle ore 11:00 alle ore
13:00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,00, presso l’ufficio della segreteria; per
informazioni è possibile contattare i seguenti nu
numeri 0763-624116 - 624486 - 624497 (interno 2 –
alunni).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Fatiganti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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