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CIRC. N. 106 

Nichelino, 29/12/2020      Alle Famiglie degli allievi 

        Ai Docenti 

        Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2021/2022 – SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 

Si ricorda alle famiglie interessate che, le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno 

scolastico 2021/2022, si effettueranno su moduli cartacei scaricabili dal sito dell’Istituto, nella 

sezione Iscrizioni a.s. 2021/2022 a partire dal 04 Gennaio 2021 e termineranno 

improrogabilmente il 25 Gennaio 2021. 

In caso di impossibilità è possibile ritirare i moduli cartacei presso la segreteria della 

Scuola “A. Moro”. 

 

Documenti necessari per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia: 

• modello di domanda (alleg. A) 

• informativa privacy famiglie (alleg. B) 

• fotocopia della tessera sanitaria del bambino – fotocopia carta d’identità del bambino 

• documentazione o autocertificazione (nei casi consentiti di legge) delle situazioni che danno 

diritto a fruire di punteggi 

• certificato di vaccinazione 

 

Vista la situazione di attuale emergenza sanitaria, si invitano i genitori ad inviare la domanda 

compilata in ogni sua parte corredata dei documenti esclusivamente via mail al seguente indirizzo: 

 

 toic8bf00g@istruzione.it 

 

In caso di impossibilità è necessario fissare un appuntamento (via mail) per il ricevimento 

scaglionato dei genitori, durante l’orario di apertura della segreteria didattica: 

 

 LUN./MER./VEN. dalle h. 13:00 alle h. 15:00 

 

In caso di difficoltà ad effettuare la domanda on line, i genitori potranno richiedere alla segreteria 

didattica un appuntamento e saranno guidati da un addetto per l’espletamento della pratica. 

Pertanto, siamo a disposizione alle famiglie per garantire ogni possibile informazione e supporto il 

16 gennaio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

 
     

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  DOTT.SSA BUSCEMI CONCETTA ELEONORA 
                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 


