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Ai Genitori degli alunni interessati all’iscrizione 
alla SCUOLA dell’INFANZIA  

 
  
 
Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022. 
 
 
 
La Circolare Ministeriale prot.n. 20651 del 12.11.2020 che disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico 
2021/2022, definisce che le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 al 25 gennaio 2021.  
 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
Alla scuola dell’Infanzia si possono iscrivere le bambine e i bambini che: 
compiono i tre anni entro il  31 dicembre 2021 e quelli che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2022. Per questi 
ultimi l’ammissione alla frequenza può essere disposta alle seguenti condizioni: 

 disponibilità di posti e esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità tali da rispondere 
alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

 valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità 
dell’accoglienza. 

Sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono 3 anni d’età al 31.12.21, anche sulla 
base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, che si potranno consultare sul sito web del nostro Istituto alle voci 
Genitori, Iscrizioni a.s. 2021-22 dal 04.01.2021. 
 
I genitori possono presentare domanda d’iscrizione ad una sola istituzione scolastica statale. 
L’offerta formativa sarà erogata in modo unitario ed organico, secondo il modello di tempo-scuola deliberato dal 
Consiglio d’Istituto. 
 

 

MODULISTICA PER LE ISCRIZIONI 

 
 
Tutti i moduli per le iscrizioni e le istruzioni per effettuare il versamento del relativo contributo saranno reperibili 
presso l’ufficio di segreteria dell’I.C. “I. Nievo” di Cinto Caomaggiore, in Via Torino 4, e sul sito del nostro Istituto 
dal 04.01.2021. 
 
L’ufficio è aperto al pubblico:  
-  da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 
17.30. 
 
 
Si ricorda che all’atto dell’iscrizione per la Scuola dell’Infanzia i dati anagrafici dichiarati valgono come 
autocertificazione; 
 
è necessario invece: 

- consegnare n. 2 fotografie dell’alunna/o formato tessera; 
- presentare il tesserino del codice fiscale dell’alunna/o da iscrivere; 
- consegnare la ricevuta del versamento del contributo d’iscrizione; 
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I moduli corredati dalla documentazione di cui sopra si potranno consegnare in segreteria dal 
04.01.2021 al 25.01.2021. 

 
 

I docenti delle Scuole dell'Infanzia del nostro Istituto hanno il piacere di invitare tutti i Genitori interessati 
all’iscrizione al primo anno agli incontri online organizzati secondo il calendario di seguito indicato: 
 

Incontri online con i genitori: presentazione dell’offerta formativa-didattica e spazio alle domande 
 

I link alle videoconferenze di Google Meet sono disponibili nella sezione Scuola aperta presente nell’Home 
page del sito del nostro Istituto icnievocinto.edu.it 
 

Infanzia Alice guarda il mondo – Loncon di Annone 
Veneto 

Mercoledì 16 dicembre 17:45-18:45 

Infanzia di Cinto Caomaggiore Lunedì 14 dicembre 17:00-18:00 

Infanzia di Giai - Gruaro Giovedì 17 dicembre 17:30-18:30 

Infanzia Italo Calvino di Pramaggiore Martedì 15 dicembre 17:45-18:45 

 

 

SABATO 16 GENNAIO 2021 alle ore 9.00  

 

INCONTRO ON LINE DEL DIRIGENTE CON I GENITORI 

 

Tutti i Genitori interessati all’iscrizione al primo anno di una delle SCUOLE DELL’INFANZIA 

DELL’ISTITUTO, sono invitati sabato 16.01.2021 alle ore 9.00 a un incontro in videoconferenza con 

il Dirigente e i docenti responsabili di plesso.  

Il link di google meet sarà disponibile nella home page del sito del nostro Istituto icnievocinto.edu.it 

alcuni giorni prima dell’incontro. 

   

Cordiali saluti 
 
 

IL DIRIGENTE  
Prof. Cristiano ROSSI 

Documento firmato digitalmente  
                             ai sensi  decreto legislativo 82/2005 
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