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Circolare interna 102       
Alle famiglie delle classi prime  

Scuola Infanzia 

 

Oggetto: Iscrizioni alle sezioni di scuola dell’Infanzia - A.S. 2021-2022 
 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. N.20651 
del 12 novembre 2020 con la quale stabilisce le procedure da seguire per effettuare le iscrizioni 
alle sezioni della scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2021/2022. 

 

Le domande dovranno essere compilate  
da lunedì 4 gennaio 2021 a lunedì 25 gennaio 2021. 

 
Il modulo di domanda di iscrizione  sarà reperibile sul nostro sito dell’I.C. Nichelino III 
(www.icnichelino3.it) 
 
■ Compilare il modulo in tutte le sue parti allegando copia del codice fiscale del bambino/a e          
documento di identità valido del genitore che chiede l’iscrizione. 
■ Dopo aver preso visione delle informative sulla privacy, compilare l’ultima pagina di entrambe 
ed allegarle alla domanda. 
 
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 
dicembre 2021). 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti 
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 25 gennaio 2021 al seguente indirizzo di 
posta elettronica: TOIC8A700R@istruzione.it 
 
N.B.  per coloro che non avessero la possibilità di produrre e/o inviare la domanda a mezzo posta 
elettronica possono rivolgersi alla Segreteria c/o l’Ufficio Didattica previa appuntamento al 
seguente numero 011/626509. 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof.ssa Maria Antonietta NERI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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