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      Ai Genitori dei bambini 
      che compiono tre anni di età entro il 31.12.2021 

                    Ai Genitori dei bambini  
       che compiono tre anni di età entro il 28.02.2022 
 
 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia anno scolastico 2021/22 
 

Gentilissimi Genitori, è arrivato anche per i vostri bambini il momento di parlare di Scuola 
dell’Infanzia  pur premettendo che  non esiste obbligo d’iscrizione per la Scuola dell’Infanzia, cercherò di 
illustrare in modo sintetico gli argomenti che possono interessare. 
 

● Possono iscrivere il proprio figlio alla scuola dell’infanzia i genitori dei bambini che compiono tre 
anni entro il 31 dicembre 2021. 

● I genitori dei bambini che compiono tre anni di età dopo il 31.12.2021, entro il 28 febbraio 2022 
possono  iscrivere il proprio figlio alla scuola dell’infanzia; in questo caso, il bambino inizierà la 
frequenza delle attività educative a partire dal mese di gennaio; 

● Le iscrizioni verranno effettuate tramite il tradizionale modello cartaceo che può essere scaricato dal 
sito www.icmapello.edu.it. L’istituto metterà a disposizione dei genitori alcuni momenti di supporto 
telefonico in caso di necessità. Dal 04 GENNAIO  AL 25 GENNAIO 2021 i modelli d’iscrizione 
pubblicati sul sito www.icmapello.edu.it, andranno consegnati in Segreteria debitamente compilati, 
unitamente ad una fotografia del bambino (formato tessera) da incollare al documento di 
riconoscimento utilizzato per viaggi e visite d’istruzione, copia fotostatica del codice fiscale e del 
certificato di vaccinazione del bambino; 

● qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore alla possibilità di capienza per 
l’Istituto, si procederà alla selezione delle iscrizioni da accogliere secondo i criteri fissati dal 
Consiglio d’Istituto e pubblicati sul sito web www.icmapello.edu.it; 

● l’orario di funzionamento della scuola è così articolato: 
dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 16.30; 

● i modelli d’iscrizione dovranno essere consegnati presso gli uffici di segreteria previo appuntamento 
telefonando 035/908003 ufficio didattica dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 

 
Cordiali saluti. 
 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Fiorella Guiducci 

                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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