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La presente annulla e sostituisce la precedente relativa alla modalità cartacea/digitale

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021-2022
dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021
Possono iscriversi: i bambini nati entro il 31 dicembre 2018 ed i bambini nati nel periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019 (l’accoglimento della domanda è subordinato
alla disponibilità di posti e alla precedenza di coloro che compiono 3 anni di età entro il 31
dicembre 2021).

Modalità Iscrizioni OnLine Infanzia - NUVOLA
Link per la compilazione:

https://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/PNIC81100E/inserisci

Non è necessario stampare nulla; domanda ed allegati sono compilabili digitalmente.
• Cliccare sul link per aprire la pagina on line dell’iscrizione
(Si chiede di prestare molta attenzione alla corretta digitazione, in particolare, dei codici fiscali e dei
recapiti telefonici e mail)

•
•
•
•
•

•
•
•

Compilare il form di inserimento dati del genitore
Compilare anche i dati dell’altro genitore cliccando su pulsante “Collega un altro tutore”
Procedere poi alla compilazione dei dati dell’alunno/a
Nella sezione “allegati da compilare” scaricare la modulistica messa a disposizione,
compilarla e poi ricaricarla (pulsante “+”) scegliendo il file compilato da caricare
In questa sezione dovranno essere caricati anche gli altri allegati necessari (gli allegati sono
obbligatori, pena la non accettazione della domanda): copia dei codici fiscali dell'alunno e dei
genitori (solo fronte); copia del documento d'identità dei genitori(fronte/retro) - caricare
possibilmente un unico file formato pdf - accertarsi che tutti i dati siano ben visibili (cliccare di nuovo sul pulsante “+” e inserire gli allegati)
Visualizzare le informative e dare il consenso del trattamento dati apponendo una spunta
sul campo relativo e sul campo “Non sono un robot”
Infine cliccare sul tasto “Invia” per inviare l’iscrizione
A conclusione della procedura seguirà un messaggio di conferma: “La domanda di iscrizione
è stata inviata con successo”

***
Adempimenti Vaccinali: NON è richiesto alcun certificato vaccinale, poiché la verifica verrà effettuata con
l’Azienda Sanitaria locale (come da normativa vigente).
Si ricorda, comunque, che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’Infanzia
In caso di un numero eccessivo di richieste di iscrizione, la priorità di accoglimento NON sarà determinata
dalla data di presentazione della domanda, ma dall’applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
Si invitano i genitori a prendere visione del Regolamento d’Istituto, dell’Informativa della Privacy Alunni e del
Patto Educativo di Corresponsabilità infanzia presenti nella sezione “Documentazione d’Istituto” del sito web
https://icfontanafredda.edu.it
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