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Ai Genitori dei bambini che frequenteranno
il primo anno della Scuola dell’Infanzia a.s. 2021/22

Si ricorda agli interessati che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 dovranno
essere effettuate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
I genitori dei bambini da iscrivere al primo anno della Scuola dell’Infanzia dovranno effettuare l’iscrizione
compilando l’apposita modulistica cartacea allegata alla presente, da inviare via e-mail a
avic84100c@istruzione.it.
L’età utile per l’iscrizione è di 3 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021.
Inoltre, potranno iscriversi anticipatamente i bambini che compiranno 3 anni di età entro il 30 aprile 2022.
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative ai bambini che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2021.
Relativamente all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia i genitori potranno contattare la segreteria (ufficio
alunni) dell’Istituto Comprensivo in via G. Marconi, 94 – Forino, anche tramite telefono al numero
0825/761017, o via e-mail, per ricevere informazioni o consulenza dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021
nei seguenti orari:
martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30;
lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00.
Si invitano i genitori a consultare l’organizzazione e l’offerta formativa del nostro Istituto al seguente
indirizzo web: www.icforino.edu.it – sezione PTOF.
Relativamente agli obblighi vaccinali, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori
comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’Infanzia.
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
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