
 
 

Prot.digitale  
 
        Ai genitori degli alunni 
         Loro sedi 
        A tutti i docenti 
         Loro sedi 
         
        SEDI/ATTI/SITO WEB 
 
CIRCOLARE N. 69 
 
Oggetto: ISCRIZIONI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – SCUOLA INFANZIA 
 
Si comunica che dal giorno 07 gennaio  2020 si potranno presentare le domande di iscrizione alla 
SCUOLA DELL’INFANZIA.    Il termine di scadenza è fissato per il giorno 31 gennaio 2020. 
Possono essere iscritti i bambini e bambine che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 
2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità dei posti, l’iscrizione alla scuola 
dell’Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021.   
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il 
31 dicembre 2020, tenendo conto anche dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di  Istituto 
della scuola prescelta. 
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata ai sensi dell’art.2, comma 2, del 
D.P.R.89 del 2009. 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
 
Per gli alunni che devono fare la riconferma, i modelli saranno disponibili presso i rispettivi 
Plessi della Scuola “La Pace”, “Il Castello” di Colpetrazzo e “S. Piervisani” e possono 
essere riconsegnati alle insegnanti nei rispettivi  Plessi. 
 
Il documento necessario da allegare alla domanda di iscrizione è il CODICE FISCALE (copia).     
LE ISCRIZIONI vanno presentate alla Segreteria Didattica dell’Istituto Comprensivo di Massa 
Martana – Viale Europa, 10 – Massa Martana (PG). 
 
Le iscrizioni si riceveranno a partire dal giorno 07 gennaio 2020:  dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00;  Nei giorni 23/01/2020 e 30/01/2020 anche nel pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,00. 
 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                (Prof. Marcello Rinaldi) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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