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Circ. n. 183        Cologno M.se, 21 dicembre 2020 
 
 
 

ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA  
A.S.2021/2022 -   Dal 04/01/2021 al 25/01/2021 

 
  

  
 L’iscrizione al PRIMO ANNO di SCUOLA DELL’INFANZIA per i bambini  che compiono i tre anni di età entro il 
31 dicembre 2021 è da effettuarsi con domanda in FORMATO CARTACEO da compilare e presentare all’Istituzione  
Scolastica  dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 
 

 Possono, a richiesta dei genitori/esercenti la potestà genitoriale, essere iscritti anche i bambini che compiono 
il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022, la cui ammissione alla frequenza anticipata è condizionata alla disponibilità 
residua dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa, ai sensi dell’art.2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009 
 

 Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, avranno la precedenza le domande relative ai bimbi che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 
2021 tenuto conto anche dei criteri di accoglimento delle iscrizioni in caso di esubero, definiti dal Consiglio d’Istituto 
pubblicati sul sito della scuola. 
 
 
 

COME FARE? 
 

 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione al primo anno di scuola dell’Infanzia devono compilare la 
domanda di iscrizione cartacea reperibile sul sito www.scuolavolta.edu.it e consegnarla in Segreteria Didattica previo 
APPUNTAMENTO da richiedere telefonicamente  al n. 02 25492649 (interno n.2). 
 

Si precisa che, data la situazione epidemiologica attuale, non sarà possibile fornire allo sportello alcun 

supporto nella compilazione della domanda che dovrà essere pertanto consegnata già compilata, firmata e corredata 

di copia dei  documenti di riconoscimento di genitori ed alunni.  
 

Per eventuali informazioni o supporto nella compilazione telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 
12.00 al n. 02 25492649 (interno n.2). 
   

                  Ulteriori informazioni saranno fornite durante l’OPEN DAY delle nostre scuole dell’infanzia che si terrà in 

modalità a distanza attraverso l’applicazione Google Meet nel giorno di seguito indicato e secondo istruzioni che 

saranno fornite tramite avviso pubblicato sulla home page del sito del nostro Istituto:  
 

OPEN DAY scuola dell’infanzia  via VOLTA e via PASCOLI 

martedì 12 gennaio 2021 dalle 17:00 alle 18:00 

 
Si sottolinea che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporterà la decadenza dall’iscrizione 
secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del D.L.73/2017 convertito con modificazioni della L.119/2017. 

 
 
 
 
 

      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                               
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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