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Circolare n. 211      Montebello Vic.no, 16 dicembre 2020 
 

- Ai genitori dei minori nati nel 2018 e  
da gennaio ad aprile 2019 

- Al personale ATA 
- Albo on-line 

 

   e  p.c.   Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
 
 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia – a.s. 2021/2022.  Circolare ministeriale n. 20561 
               del 12.11.2020. 
 
Si rende noto che, secondo le vigenti disposizioni normative, le iscrizioni al primo anno della 
Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2021/2022 sono regolate come di seguito: 

Sono iscritti regolarmente, previa presentazione di apposita domanda in formato cartaceo, i 
bambini che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 2021 (nati nel 2018) e i bambini che 
compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2022. 
 

Le iscrizioni si svolgeranno dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 secondo l’orario sotto riportato: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

 

I moduli potranno essere scaricati dal sito o ritirati presso la segreteria dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Montebello Vic.no in Via G. Gentile 7, a partire dal 4 gennaio 2021 
e fino al 25 gennaio 2021 negli orari sopra indicati. 

All’atto dell’iscrizione verranno fornite indicazioni in merito al pagamento del contributo 
volontario per la frequenza scolastica. 

I Genitori degli alunni dovranno compilare e firmare il modulo con i relativi allegati e 
consegnare in segreteria (negli stessi giorni e orari sopraindicati): 

• quattro foto tessera recenti del figlio  

• fotocopia del codice fiscale del bambino e di entrambi i genitori  

• certificato delle vaccinazioni effettuate rilasciato dall’AULSS (obbligatorio per 
poter frequentare) 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

ISCRIZIONE BAMBINI ANTICIPATARI 
Possono essere iscritti anche i bambini che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2022 (nati da 
gennaio ad aprile 2019). 

 

Si precisa che tali domande potranno essere accolte solo alle seguenti condizioni: 
 

• disponibilità di posti ed esaurimento eventuali liste di attesa dei bambini che compiono i 3 anni 
entro il 31/12/2021. 
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