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Circ.88 Ai sigg. Genitori interessati alla frequenza della Scuola Infanzia di Cassino 
d’Alberi
Alle docenti della Scuola dell’infanzia
Al personale Ata
Sito Web

Mulazzano, 27/12/19

Oggetto: Iscrizioni Scuola dell’infanzia anno scolastico 2020-2021

I signori Genitori interessati ad iscrivere i propri figli in età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti  
entro il 31/12/20  20   alla Scuola per l’Infanzia di Cassino d’Alberi, dovranno presentare domanda su 
modulo cartaceo. Possono altresì, su richiesta dei genitori,  iscriversi bambine e bambini che 
compiano il terzo anno di età entro il 30/04/2021 ma alle condizioni indicate nella nota Miur 
Prot.122994 del 13/11/2019.
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 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto.
La data di presentazione della domanda NON costituisce priorità.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di 
bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021.

Dal 2 gennaio, il modulo di iscrizione sarà disponibile sul sito dell’Istituto alla sezione Iscrizioni 
oppure potrà essere ritirato all’ufficio di Segreteria dell’Istituto. Nessuna domanda di iscrizione può
essere consegnata prima del 7 gennaio.
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha valore per 
l'intera durata della Scuola dell’infanzia e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio. E’ 
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro ma entro e non oltre il 
termine delle iscrizioni. 
La domanda di iscrizione, debitamente compilata, andrà consegnata in Segreteria a partire dal 7 
gennaio 31 gennaio 2020 negli orari di sportello indicati sotto.
Si r  icord  a che è possibile presentare domanda in una sola scuola  . La scuola comunicherà  
l’eventuale mancato accoglimento della domanda, debitamente motivato, in tempo utile per 
consentire l’iscrizione presso altre scuole.
Ai sensi del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) i genitori sono obbligati a inserire, nella 
sezione contatti della domanda, il proprio indirizzo e-mail necessario  per le comunicazioni Scuola-
Famiglia.
Orari Sportello Segreteria: 
Nel periodo 7-31 gennaio 2020, la Segreteria riceve per informazioni e per la consegna dei moduli 
compilati nei seguenti orari di ricevimento: da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
16.00.
Per necessità o supporto nella compilazione il personale amministrativo è a disposizione su appuntamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993
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