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Prot. n°   (vedi data e segnatura) 

Circ. n° 44 

Ai genitori dei bambini 

in età per la SCUOLA dell’INFANZIA 

FORESTO SPARSO 

 

ISCRIZIONI alla scuola dell’infanzia di Foresto Sparso per l’anno scolastico 2021-22 
  

A norma del regolamento sull’assetto organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia nonché 

della circolare n° 20651 del 12-11-2020 del Ministero dell’Istruzione, comunico che 

a decorrere dal 4 GENNAIO 2021 e fino alla scadenza del 25 GENNAIO 2021 

sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia di Foresto Sparso per l’anno scolastico 2021-22 

con le seguenti indicazioni: 

 i bambini che compiono TRE ANNI DI ETA’ entro il 31-12-2021 e risultano residenti 

nel comune di Foresto Sparso potranno iscriversi e la loro iscrizione si intenderà accolta 

fino ad esaurimento della disponibilità dei posti; 

 i bambini che compiono tre anni di età nel periodo compreso fra il primo gennaio 2022 

ed il 30 aprile 2022 potranno essere iscritti, in forma anticipata ricordando che le loro 

richieste saranno subordinate alla disponibilità di posti. 

Le domande, debitamente compilate e accompagnate dalla copia del libretto delle vaccinazioni, 

dovranno essere inviate alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Villongo, 

attraverso mail a bgic891004@istruzione.it (alla cortese attenzione di Francesca). Se 

impossibilitati all’invio tramite mail, la domanda si potrà consegnare direttamente all’assistente 

amministrativa Francesca solo ed esclusivamente previo appuntamento al numero 035 

927200 (selezionare il tasto 1 per Istituto Comprensivo e tasto 2 per parlare direttamente con 

la segretaria). 

 

 Nel mese di maggio 2021 verrà organizzato un incontro di presentazione del servizio 

per i nuovi iscritti e le loro famiglie.  

 Tutte le informazioni e le attività svolte nella scuola dell’Infanzia possono essere 

reperite sul sito web http://www.icvillongo.edu.it alla voce Piano triennale Offerta 

formativa. 

 IL MODULO DI ISCRIZIONE È REPERIBILE SUL SITO http://www.icvillongo.edu.it 

NELLA SEZIONE SEGRETERIA - MODULISTICA – MODULISTICA ALUNNI.  

 Si segnala che, ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n.73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 

relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione 

della documentazione di cui all’art.3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce 

requisito di accesso alla scuola stessa (OBBLIGO PRESENTAZIONE COPIA DEL 

LIBRETTO DELLE VACCINAZIONI). 

 Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la 

scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 

337 quater) che richiedono il consenso di entrambi i Genitori. I dati riportati 

nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Il capo di Istituto, le insegnanti della scuola dell’infanzia e la segreteria della scuola sono a 

disposizione per ogni ulteriore chiarimento o collaborazione. 

 

La dirigente scolastica  

Maria Luisa Mastrogiovanni 
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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