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SCUOLA DISLESSIA AMICA    

 
Circolare n.37         Azzano Mella,10/12/2020 

 
Ai genitori degli alunni  

Al Direttore S.G.A. e personale Amministrativo  
Al personale Docente  

Atti-Sito web 

Oggetto: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2021-22 

 
…“Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, si conferma che per l’anno 
scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione 
scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021…” (Ministero dell’Istruzione prot. 20651 del 12/11/20202) 
 

Le domande di iscrizione alla SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE sede di FENILI BELASI (via Ungaretti sn), 
potranno dunque essere effettuate entro i termini previsti dalla normativa vigente compilando il modello cartaceo 
scaricabile dal sito web dell’istituto nell’Area ISCRIZIONI. 
            Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e corredato dalla documentazione richiesta, potrà essere 
consegnato presso la Segreteria dell’Istituto (via Paolo VI, 1 – Azzano Mella) dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00 previo appuntamento telefonico (030-9747012). 
 
All’atto dell’iscrizione sarà necessario presentare copia dei seguenti documenti: 
 codice fiscale dei genitori e componenti la famiglia (es.: fratelli) 
 codice fiscale dell’alunno 
 carta d’identità dei componenti il nucleo familiare  
 dichiarazione del datore di lavoro attestante l’occupazione dei genitori in carta libera (per eventuale 

graduatoria) 
 eventuale permesso di soggiorno dei genitori e dell’alunno  
 Informativa dati personali 

 
Entro il mese di maggio l’iscrizione andrà perfezionata con la consegna dei seguenti documenti: 
 delega al ritiro del minore  
 autorizzazioni utili ai fini dell’attività didattica 
 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione 
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto 
dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017.  
 
Si precisa che l’ammissione alla frequenza anticipata dei bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2021 è 
condizionata: 

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento delle liste di attesa; 
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee tali da rispondere alle esigenze dei bambini inferiori ai tre 

anni; 
- alla valutazione pedagogico e didattica da parte del Collegio dei Docenti. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Dott.ssa Federica Festa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 


