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Circ. n. 64/F
Concesio, 14 dicembre 2020
Alle famiglie dei bambini
Futuri iscritti - Scuola dell’Infanzia
OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2021/2022 – Scuola dell’Infanzia

Come disposto dalla Circolare Ministeriale n. 20651 del 12.11.2020, le iscrizioni alle classi prime
della Scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate in formato cartaceo a partire dal 04.01.2021
ed entro la scadenza del 25.01.2021.
Si precisa che possono essere iscritti al primo anno i bambini e le bambine che abbiano compiuto o
compiranno il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021.
Possono, altresì, essere iscritti anticipatamente i bambini e le bambine che compiranno i tre anni
d’età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022.
L’ammissione alla frequenza anticipata è condizionata (art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al
DPR n. 89/2009) da:
▪ disponibilità dei posti ed esaurimento delle eventuali liste d’attesa;
▪ disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
▪ valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
La modalità di iscrizione è cartacea, pertanto il modulo è disponibile:
− sul sito della scuola www.icconcesio.edu.it (sezione iscrizioni a.s. 2021/2022);
− cartaceo presso il box accoglienza della sede dell’Istituto in via Camerate, 5
Le domande compilate e debitamente firmate con la documentazione allegata richiesta potranno
essere consegnate agli Uffici di Segreteria dal 04.01.2021 al 25.01.2021 secondo questa modalità:
1. invio tramite e-mail della domanda e della documentazione allegata scannerizzate
all’indirizzo bsic828005@istruzione.it all’attenzione dell’Assistente Amministrativo Laura.
Sarà data risposta di ricevuta della domanda tramite e-mail;
2. consegna della domanda in formato cartaceo presso la portineria della sede dell’Istituto
(Via Camerate, 5). Sarà data ricevuta di consegna.
Per le famiglie che avessero bisogno di ricevere un supporto nel completamento della modulistica
sarà possibile prenotare un appuntamento (all’indirizzo bsic828005@istruzione.it) con il personale
di Segreteria - Area Alunni.

Documentazione da allegare alla domanda
E’ necessario consegnare la seguente documentazione allegata alla domanda COMPILATA:
− fotocopia codice fiscale dell’alunno/alunna e dei genitori;
− fotocopia della carta d’identità (o passaporto) dei genitori.
La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con
la presentazione alla Segreteria alunni della certificazione rilasciata dall’ATS di competenza,
comprensiva della Diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli appositi accertamenti collegiali
previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n.185.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste
per gli alunni con cittadinanza italiana.
Insegnamento della Religione Cattolica
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata
dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposito modello. La scelta
ha valore per l’intero corso di studi della Scuola dell’Infanzia. Rimane comunque il diritto di
modificare tale scelta per l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente
su iniziativa degli interessati.
Comunicazioni riservate
Si invitano i genitori a presentare eventuale altra documentazione riservata relativa a casi particolari:
affidamenti esclusivi, responsabilità genitoriali, decreti dei tribunali, ecc., attraverso consegna in
busta chiusa, riservata alla Dirigente Scolastica.
Adempimenti vaccinali
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 art.
3 bis convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”.
Trattamento dati personali
I genitori possono prendere visione della comunicazione relativa al “Trattamento dati personali
alunni e loro famiglie, ex art.13 Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”) sul sito dell’Istituto nella
sezione “Privacy e protezione dati - banner GDPR”.

Tutte le informative relative alle assemblee programmate con la Dirigente Scolastica e
gli open day organizzati per la presentazione dei singoli plessi, saranno reperibili in
evidenza, sul sito dell’Istituto

www.icconcesio.edu.it
Cordialmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Elena Stefanoni

