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Ai Genitori delle bambine e dei bambini
delle future sezioni della Scuola
dell’Infanzia
e, p.c. A tutt i eertnaie
deii'Irtitutt Ctmpeenr vot d Ctmbtit

OGGETTO: iscrizione degli alunni alla Scuola dell’Infanzia – a.s. 2021/22.
Invo tt gen tte deiie bamb ne e de bamb n che r devotnt rce voeee aiia scuola dell’infanzia a
paetec paee ad un nctntet nftemativot c eca ie mtdai tà d rce z tne.
L’ nctntet r teeeà mercoledì 16 dicembre 2020 dalle ore 18 in videoconferenza, come da
comunicazione presente sul sito dell’isttuto, al seguente link https://meet.google.com/yao-nmxgbwk.

L' rce z tne aiie rez tn d rcutia deii' nfanz a, erciura dai r rtema "Irce z tn tn i ne", è efetuata ctn
dtmanda da peerentaee aii' rtituz tne rctiartica peerceita, dal 4 gennaio 2020 al 25 gennaio 2021,
ateavoeert ia ctmp iaz tne deiia dtmanda d rce z tne, eepee b ie peerrt ia regeetee a deii’I.C. d Ctmbtit
neii’teae t e ptetatt neiia tabeiia rtttrtante e neiia mtdui rtica pubbi cata nei r tt deiia rcutia a paetiee dai
g tent 4 genna t 2021. L’accerrt aiia regeetee a ptteà avovoen ee rtit ru appuntamentt.
Relatvamente agli adempiment vaccinali si speciica che la mancata regolarizzazione della situazione
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, rectndt quantt
peevo rtt daii'aetictit 3 b r, ctmma 5, dei deceett iegge 7 g ugnt 2017, n. 73, ctnvoeetitt ctn mtd fcaz tn
daiia iegge 31 iugi t 2017, n. 119. A renr deii'aet. 24 dei deceett dei eer dente deiia Repubbi ca 20 maezt
2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiut entro
il 31 dicembre dell'anno scolastco di riferimento (per l'anno scolastco 2021/2022 entro il 31 dicembre
2021).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercent la responsabilità genitoriale essere iscrit
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Ntn è ctnrentita, anche n peerenza d
d rptn b i tà d ptrti, i' rce z tne aiia rcutia deii' nfanz a d bamb n che ctmp tnt tee ann d età
ruccerr voamente ai 30 ape ie 2022. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero
dei post complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relatve a coloro che compiono tre
anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza deinit dal lonsiglio di
isttuto.
L'amm rr tne d bamb n aiia feequenza antic pata è ctnd z tnata, a renr deii' aet. 2, ctmma 2, dei d. .R.
89 dei 2009:
• aiia d rptn b i tà de ptrti e aii' eraue mentt d evoentuai i rte d atera;
• aiia d rptn b i tà d itcai e dttaz tn dtnee rttt i petfit deii'ag b i tà e deiia funz tnai tà, tai da
e rptndeee aiie d voeere er genze de bamb n d età nfee tee a tee ann ;
• aiia voaiutaz tne pedagtg ca e d datca, da paete dei ctiieg t de dtcenti, de temp e deiie mtdai tà deii'
acctgi enza.
Le rce z tn d aiunn ctn d rab i tà devotnt erreee peefez tnate ctn ia peerentaz tne aiia rcutia
peerceita, da paete de gen tte , deiia ceetifcaz tne e iarc ata daiia A.S.L. d ctmpetenza - a regu tt degi
apptr ti acceetamenti ctiieg ai peevo rti dai D. .C.M. 23 febbea t 2006, n. 185 – cteeedata dai petfit
d nam ct-funz tnaie.
La factità d avovoaieer t ntn avovoaieer deii’insegnamento della religione catolica vo ene ereec tata da
gen tte ai mtmentt deii’ rce z tne, med ante ia ctmp iaz tne deii’apptr ta rez tne. La rceita ha voaitee pee
i’ nteet ctert d rtud e, ctmunque, n tut car n cu r a peevo rta i' rce z tne d'ufc t, fatt raivot i d e tt d
mtd fcaee taie rceita pee i’annt ruccerr vot entro il termine delle iscrizioni erciur voamente ru n z ativoa
degi nteeerrati.
La rceita rpec fca d atvità alternatve è tpeeata, aii’ nteent d c arcuna rcutia, utii zzandt apptr tt
mtdeiit che voa ctmp iatt, da paete degi nteeerrati, all’inizio dell’anno scolastco, n atuaz tne deiia
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• atvo tà d datche e ftemativoe;
• atvo tà d rtud t e t d e ceeca nd vo duai ctn arr rtenza d peertnaie dtcente;
• ntn feequenza deiia rcutia neiie tee d nregnamentt deiia eei g tne catti ca.
Ii D e gente Sctiartict
Dtt.rra Ei ra Agugg aet

Prospeto riportante gli orari di sportello dell’ufcio alunni.
Sportello Ufcio Alunni Segreteria Scolastca - tei. 049 9470846, nt. 3
peerrt Irtitutt Ctmpeenr vot d Ctmbtit - vo a S.Andeea aptrttit, 7
ee nftemaz tn teieftn che:
daiie 7.45 aiie 8.30
daiie 11.30 aiie 13.00
dai iunedì ai rabatt
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