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Ai GENITORI dei
bambini che si iscrivono alla Scuola dell’Infanzia
OGGETTO: Iscrizioni scuola infanzia anno scolastico 2021-2022.
Con la presente si comunica che dal 4 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni alla Scuola
dell’Infanzia, secondo le modalità stabilite dalla C.M. 20651 del 12/11/2020.
Alla Scuola dell’Infanzia possono essere iscritti bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre 2021. Su richiesta dei genitori, possono essere iscritti come
anticipatari anche bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022, ma tale
richiesta è subordinata alle seguenti condizioni:
- disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa
- disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni
- valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2021.
Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia, in formato cartaceo, dovranno essere
presentate in Segreteria (Piazza del Popolo n. 4 – Anghiari)
ENTRO E NON OLTRE IL 25 GENNAIO 2021.
Per tale circostanza la segreteria rimarrà aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,30 alle ore
12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00. Sabato CHIUSO.
Al fine di informare i genitori relativamente all’organizzazione e agli orari di funzionamento
delle scuole dell’Infanzia del nostro Istituto, sono previsti degli OPEN DAY VIRTUALI che si
svolgeranno secondo il calendario impresso nella locandina pubblicata nel sito del nostro Istituto.
Con l’occasione si ricorda che, in ottemperanza alla normativa sui vaccin, la Scuola consegnerà alle
ASL del territorio l’elenco degli iscritti per gli adempimenti di rito.
Cordiali saluti.
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