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OGGETTO: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia a. s.  2021-2022

Gentile Famiglia,
la vigente normativa stabilisce che per l’anno scolastico 2021-2022 le iscrizioni devono essere effettuate in formato cartaceo per 
tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia.
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:

1. Possono   iscrivere alle scuole dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre
2021 il terzo anno di età.

2. Possono   altresì iscrivere le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non 
oltre il termine del 30 aprile 2022

E’ importante che al momento dell’iscrizione si disponga:
Fotocopia del Codice Fiscale del genitore e dell’alunno;
Fotocopia del documento d’identità del genitore;
fotocopia della documentazione vaccinale;
dichiarazione del datore di lavoro;
autodichiarazione covid-19;
Penna propria.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero di posti complessivamente disponibili, hanno 
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021 e, tenendo conto dei criteri di 
preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.

La domanda di iscrizione va debitamente compilata e consegnata personalmente presso la Segreteria dell’I.C. in via 
Massarenti, 1 Codigoro (FE), previo appuntamento da prendere al numero 0533 714306.. 

Dal 9 al 25 gennaio 2021 il personale di segreteria sarà a disposizione delle famiglie nei seguenti orari: lunedì e sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Il modello di iscrizione sarà reperibile presso la suddetta Segreteria, nelle rispettive scuole e tramite specifico link nel sito
dell’I.C. (www.iccodigoro.edu.it).

E’ possibile partecipare all'open day in videoconferenza sulla piattaforma MEET, ai seguenti indirizzi:
 Inf. Codigoro martedì 19 gennaio ore 17.00 indirizzo videoconf. https://meet.google.com/aea-smtp-jjv?hs=224
 Inf. Lagosanto martedi’12 gennaio ora 16.30 indirizzo videoconf. https://meet.google.com/xax-ssoi-zby
 Inf. Mezzogoro lunedi' 11 gennaio ore 16.30 indirizzo videoconf. https://meet.google.com/rur-kvwn-vse
 Inf. Pontelangorino lunedì 11 gennaio ore 16.30 indirizzo videoconf.  https://meet.google.com/nyy-zese-ioz

Nel sito dell’I.C è possibile reperire il link per accedere direttamente alla videoconferenza.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ines Cavicchioli
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