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Circ. n. 38
Alle insegnanti delle scuole dell’infanzia
S. GIUSTINA e MARCO POLO
Oggetto: Iscrizioni. Anno scolastico 2021/2022.
La circolare ministeriale AOODGOSV prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 dispone che le iscrizioni si
effettuano dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
Per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, possono presentare domanda:
 i genitori dei bambini che hanno compiuto i tre anni entro il 31/12/2021 (nati entro il 31/12/2018);
 anche i genitori dei bambini di coloro che compiono i tre anni entro il 30/04/2022 (nati entro il
30/04/2019).
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre
2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
d.P.R.89/09:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. n.89/09 (art.2, comma 5), sono, di
norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali.
Le domande di iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia sono presentate direttamente presso la
Segreteria attraverso il relativo modello prestampato.
Per la scuola primaria:
a) devono essere iscritti alla PRIMA CLASSE i bambini che compiono i 6 anni entro il 31/12/2021;
b) possono essere iscritti alla PRIMA CLASSE i bambini che compiono i 6 anni entro il 30/04/2022.
L’iscrizione è effettuata esclusivamente on line – accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/
dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Si invitano le insegnanti a dare informazione delle predette disposizioni ai genitori interessati, e a far
compilare ai genitori degli alunni che continueranno la frequenza della scuola dell’infanzia, i moduli di
conferma allegati alla presente comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Eugenio Lucchetta
Documento sottoscritto con firma digitale
conforme alla normativa vigente
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OGGETTO: Conferma iscrizione Scuola dell’Infanzia “M. POLO”
Sezione: ___________
Alunno/a: ___________

Il/a sottoscritto/a __________________________________________________________,
residente in __________________________ via ___________________________, n. ____ ,
CONFERMA ISCRIZIONE
per l’anno scolastico 2021/2022 alla scuola dell’Infanzia statale indicata in oggetto del/la
figlio/a ______________________________________
nato/a a _____________________________________ il _________________________________
Vittorio Veneto, __________________________

___________________________________
(firma del richiedente )

Recapito telefonico:
n. _________________________
e-mail madre: __________________________
e-mail padre: ___________________________
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OGGETTO: Conferma iscrizione Scuola dell’Infanzia “S. GIUSTINA”
Sezione: ___________
Alunno/a: ___________

Il/a sottoscritto/a __________________________________________________________
residente in __________________________ via ___________________________, n. ____ ,
CONFERMA L’ISCRIZIONE
per l’anno scolastico 2021/2022 alla scuola dell’Infanzia indicata in oggetto del/la
figlio/a ______________________________________
nato/a a _____________________________________ il _________________________________
Vittorio Veneto, __________________________

___________________________________
(firma del richiedente )

Recapito telefonico:
n. _________________________
e-mail madre: __________________________
e-mail padre: ___________________________

