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Avviso n  128   del  03/01/2022                                                                                         Ai Signori Genitori  

Scuola dell’Infanzia 

Alla DSGA 

Al Sito web 

Agli Atti 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s.2022/2023 

Si comunica ai genitori che intendono iscrivere i propri figli al primo anno della Scuola dell’Infanzia 

per l’a.s.2022/23 che le domande dovranno essere  presentare in  cartaceo  dal 4 al 28 gennaio 

2022, presso gli uffici della segreteria scolastica. Il modello, in allegato al presente avviso, 

unitamente agli altri documenti allegati,  scaricabili direttamente dal sito della scuola, si potanno 

consegnare dalle ore 10.00 alle ore 12.00, rispettando il calendario che segue, al fine di evitare 

assembramenti nei locali scolastici. 

 Lunedì  10  gennaio : cognomi lettere A-B 

 Martedì  11  gennaio : cognomi lettere C-D 

Mercoledì 12 gennaio: : cognomi lettere E-F 

Giovedì 13 gennaio : cognomi lettere  G-H 

Venerdì 14 gennaio : cognomi lettere  I-L 

Lunedì 17 gennaio : cognomi lettere  M-N 

Martedì  18 gennaio: cognomi lettere  O-P 

Giovedì 20 gennaio: cognomi lettere Q-R   

Venerdì 21 gennaio : cognomi lettere  S-T 

Lunedì  24 gennaio: cognomi  lettere U-V-Z 

 

Nel caso in cui i genitori avessero difficoltà a rispettare il suddetto calendario potranno inviare una 

email all’indirizzo naic8ah006@istruzione.it  o telefonare al numero 0818712070, per concordare 

un eventuale appuntamento per la consegna della domanda di iscrizione  dal 25/01/2022 al 

28/01/2022 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
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I genitori consegneranno ,nei giorni predisposti, oltre alla domanda di iscrizione ,la seguente 

documentazione: 

 copia del codice fiscale del bambino 

 fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale di entrambi i genitori 

 liberatoria riprese  immagini/video 

 delega prelievo alunni  

 

 

allegato al presente avviso: 

1. modulo d’iscrizione a.s. 2022/2023 

2. liberatoria riprese  immagini/video 

3. delega prelievo alunni  

 

 

 

                                                                                   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Angela Cambri 
                                                                                                        (firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                      del DL.39/93 art.3 c.2) 

 

 

 
 
 

 

mailto:naic8ah006@istruzione.it
mailto:naic8ah006@pec.istruzione.it

