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Prot. n. (vedasi segnatura in alto) Sossano, 2 dicembre 2020 

 
Ai Sigg. Genitori dei bambini che compiono tre 
anni entro il 31 dicembre 2021 

 
 

OGGETTO: Nuove iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2021/2022 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la Circolare del 12 novembre 2020 
relativa alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022 ha fissato i termini per l’effettuazione: dalle 
ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

 
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di 

studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale 
procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. 

Il modulo per l'iscrizione è a disposizione presso la Segreteria dell’Istituto comprensivo, presso le 
Scuole dell'infanzia oppure è scaricabile dal sito dell’Istituto (www.icsossano.edu.it). 
L’accettazione della domanda di iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti. La Circolare del Miur in 
parola precisa che nell'accoglimento delle domande hanno sempre la precedenza le richieste relative a coloro 
che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021. Nel caso di un numero di domande superiore rispetto 
ai posti disponibili verrà stilata una lista d'attesa sulla base dei criteri contenuti nel Documento relativo a 
“Organizzazione e criteri per le liste d’attesa” approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Il 
documento è consultabile presso la Segreteria dell’Istituto “Val Liona” o nel sito www.icsossano.edu.it. 

 

Il contributo obbligatorio per l'assicurazione e il contributo volontario per materiale didattico/ampliamento 
offerta formativa verranno richiesti sulla base di quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto. 

 
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente in Segreteria dell’Istituto, presso la Scuola Primaria “Don Bosco” di 
Sossano – Via San Giovanni Bosco 4, dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021 con i seguenti orari: 

 

dal lunedì al sabato 
dalle 7.45 alle 8.15 e dalle 11.45 alle 13.15. 

 
La Segreteria, gli Insegnanti e la Dirigente sono a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti. 

 
IMPORTANTE! I genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Chiara Pontremoli 

(Documento firmato digitalmente)  
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