Circ. n. 152
Prot. Vedi segnatura

Brandizzo, 22/12/2021

Alle famiglie
p.c. al personale docente e ATA

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 potranno essere inviate via mail
all’indirizzo toic85300x@istruzione.it nel periodo tra il 4 ed il 28 gennaio 2022,
scrivendo nell’oggetto “iscrizione scuola dell’infanzia”.
L’iscrizione va redatta sull’apposito modulo ed accompagnata dall’autocertificazione
riguardo la situazione lavorativa dei genitori.
I due moduli sono scaricabili dal sito.
Ai due moduli bisogna allegare copia del codice fiscale dell’iscritto/a e dei documenti di
identità dei genitori.
Chi volesse portare di persona la domanda di iscrizione, deve recarsi presso la
segreteria scolastica in via Alba 10, tenendo conto che il giorno 5 gennaio 2022 la
scuola sarà chiusa.
Nel caso in cui le domande fossero in numero superiore a quello dei posti disponibili,
verranno applicati i Criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, consultabili
su questo sito.
La data dell’iscrizione non e’ un criterio di precedenza: l’iscrizione fatta il 4 gennaio e’
equiparata a quella effettuata il 28 gennaio.
Le famiglie che avranno ottenuto l’iscrizione saranno avvisate via mail a partire da
lunedì 4 aprile 2022.
A tal fine si chiede di scrivere in modo chiaro l’indirizzo mail sul modulo di iscrizione.

Chi non riceverà la mail di conferma potrà telefonare in segreteria per chiedere
informazioni riguardo la posizione del/la figlio/a in lista d’attesa al numero 011 9139049
interno 1.
Infine si precisa che la preferenza espressa dalle famiglie rispetto al plesso
(Andersen/Montessori) non è vincolante per l’istituto scolastico e sarà accolta in base:
- al numero di posti disponibili;
- alla presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso;
- alla presenza di fratelli/sorelle iscritti alla scuola Don Milani per chi indica l’Andersen:
- alla vicinanza al plesso, calcolata con Google Maps opzione “a piedi”.

Il Dirigente Scolastico
Giancarlo LENTINI*
*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

