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Prot. N. 4447/C27 del 22/12/2020 

 

Ai genitori dei bambini nati 

dal 01-01-2018 al 30-04-2019 
 
Oggetto: Iscrizioni Scuola Infanzia anno scolastico 2021/2022. 

Gentili genitori, 

la Nota Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020 sulle iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 prevede che possano essere 

iscritti alla Scuola dell’Infanzia: 

- - I bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021 

- - I bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2022 (subordinatamente alla disponibilità di 
posti e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre). 

I modelli orari di funzionamento previsti dal Ministero sono i seguenti: 

25 ore - soltanto il mattino su 5 giorni 

40 ore  - mattino e pomeriggio (fino alle ore 16.00) su 5 giorni 

50 ore  - mattino e pomeriggio (fino alle ore 18.00) su 5 giorni (preferenza subordinata a disponibilità di 
organico della scuola) 

 Si precisa che la scuola, per l’attivazione dei vari modelli orari, si baserà sull’organico fornito dal 

Ministero. Le Iscrizioni di alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento avvengono con la 

presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza per permettere 

alla scuola, sulla base di tale certificazione, l’attivazione delle procedure di richiesta del personale di sostegno. 

I modelli per l’iscrizione possono essere ritirati/compilati in segreteria didattica (a partire da lunedì 04 

gennaio 2021) presso la sede negli orari di seguito indicati: dal lunedì al sabato il mattino dalle ore 11:00 alle 

ore 13:30, il mercoledì e venerdì nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (da allegare alla domanda – 

copia del CODICE FISCALE e CERTIFICAZIONE DI VACCINAZIONE del bambino)   

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il  25 gennaio 2021 

 

           Il Dirigente Scolastico 
                      Maria Beatrice Amadei 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


