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ISTITUTO COMPRENSIVO CERESARA
Comuni di Casaloldo – Ceresara – Gazoldo degli Ippoliti– Piubega

Scusate il disordine, siamo impegnati a imparare
Circolare n.40 prot. (vedi segnatura)
Ceresara, 05/01/2021
Ai genitori degli alunni/e iscrivibili alle
SCUOLE DELL’INFANZIA a.s. 2021/2022
e p.c. Alla DSGA
Ai Collaboratori Scolastici
Agli Uffici P.I. dei Comuni di Casaloldo,
Ceresara,
Gazoldo
d/I
e
Piubega
Con la presente si comunica che il 17 novembre 2020 con prot. N° 29280, è stata pubblicata la Circolare
MIUR sulle iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2021/2022.
Possono iscriversi i bambini di età compresa dai 3 ai 5 anni compiuti entro il 31/12/2021 e in caso di
disponibilità di posti, i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.
La finestra temporale destinata alle iscrizioni va dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021.
COME E QUANDO FARE L’ISCRIZIONE
Per la Scuola dell’Infanzia la procedura di iscrizione è cartacea:
dovrà essere utilizzato il seguente modulo allegato alla presente, disponibile c/o la Segreteria
Scolastica – Ufficio Alunni – o scaricabili dal sito web : www.icceresara.edu.it
* Modello di iscrizione Infanzia a.s. 2021/2022 (da consegnare presso la Segreteria Scolastica - Ufficio
Alunni dal 07/01/2021 al 25/01/2021 su appuntamento dalle ore 11:00 alle ore 12:00 dal lunedì al
sabato).
Il genitore che necessiti chiarimenti può rivolgersi alla Segreteria Scolastica - Ufficio Alunni nei
seguenti giorni (su appuntamento): dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 oppure il
sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Si coglie l’occasione, per porgere cordiali saluti.͘
ALLEGATO:
1. Modello di iscrizione Infanzia a.s. 2021/2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Raccuia

Firmato digitalmente da ANNA RACCUIA
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