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Castellucchio, 11/12/2020
Ai genitori degli alunni che frequenteranno le
scuole dell'infanzia nell'a.s. 2021/2022
Ai docenti delle scuole dell'infanzia statali
Alle Amministrazioni Comunali di
Castellucchio e Rodigo

Oggetto: Iscrizione degli alunni alle Scuole dell'Infanzia statali a.s. 2021/2022.

Al primo anno della Scuola dell'infanzia si possono iscrivere i bambini nati entro il 31/12/2018
e quelli nati entro il 30/04/2019 (alunni anticipatari), come da CM 20651 del 12/11/2020.
Si precisa che gli alunni già iscritti nei precedenti anni scolastici non dovranno iscriversi in
quanto l’iscrizione agli anni successivi è automatica.
Si chiede ai genitori che volessero ritirare l’iscrizione del figlio/a di comunicarlo alla segreteria
entro 25/01/2021.
Le iscrizioni alle scuole dell'infanzia statali sono aperte dal 04/01/2021 al 25/01/2021.
Gli alunni anticipatari verranno accolti solo se vi saranno posti disponibili (la precedenza va
data agli alunni nati entro il 31/12/2018) e previa valutazione del soddisfacimento delle
condizioni strutturali, organizzative e pedagogiche necessarie al benessere psico-fisico di tali
bimbi, definite dal Consiglio di Istituto.
Le informazioni relative alle scuole dell’infanzia statali sono reperibili sul sito dell’I.C. al
seguente link https://www.iccastellucchio.edu.it, nella sezione Scuole dell'Infanzia.
La domanda di iscrizione e relativa scelta dell’IRC o dell'alternativa, completa degli ulteriori
allegati richiesti, sarà scaricabile a breve dal sito dell’I.C. di Castellucchio nella sezione
Iscrizioni – Scuola Infanzia. Si chiede di compilarla e riconsegnarla alla scuola dell'Infanzia

richiesta, entro il giorno 25/01/2021, tutti i giorni dalle ore 12:00 alle ore 12:30, oppure in
segreteria sede dell'I.C. tutti i giorni dal 10/01/2021 al 24/01/2021 dalle ore 11:00 alle ore
13:00.
Sarà cura dei docenti responsabili di plesso consegnare in segreteria le domande di iscrizione
ricevute dai genitori.

Calendario delle assemblee informative rivolte ai genitori:
Assemblee e incontri con i genitori per le iscrizioni si terranno giovedì
14/01/2021 alle ore 17,00 in modalità online tramite l’applicazione
Google meet copiando i seguenti link nella barra del browser o
cliccandoci sopra
•

link per la partecipazione alla riunione della Scuola Infanzia di
Castellucchio:
https://meet.google.com/dxj-essw-zkj

•

link per la partecipazione alla riunione della Scuola Infanzia di
Sarginesco:
https://meet.google.com/okv-qmkm-zsa

•

link per la partecipazione alla riunione della Scuola Infanzia di Rivalta:
https://meet.google.com/agj-wggc-geg

•

link per la partecipazione alla riunione della Scuola Infanzia di Rodigo:
https://meet.google.com/mod-tzxx-bna

Le proposte dell'offerta formativa saranno illustrate durante le assemblee.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle insegnanti fiduciarie delle scuole primarie richieste
oppure alla Segreteria dell'I.C. di Castellucchio - tel. 0376 437003 (Sig.ra Elisabetta).

Cordiali Saluti
Il dirigente scolastico
Nicola Magnani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)

•

Scuole dell'infanzia
Castellucchio

tel. 0376 438 787

Sarginesco

tel. 0376 439 315

Rodigo

tel. 0376 650 488

Rivalta

tel. 0376 653 338

