
 
 

Prot. vedi segnatura     Massa Martana, 14/12/2020 
 
        Ai genitori degli alunni 
         Loro sedi 
        A tutti i docenti 
         Loro sedi 
         
         
CIRCOLARE N. 86 
 
Oggetto: SCUOLA INFANZIA - ISCRIZIONI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
 
Si comunica che dal giorno 04 gennaio  2021 si potranno presentare le domande di iscrizione alla 
SCUOLA DELL’INFANZIA.    Il termine di scadenza è fissato per il giorno 25 gennaio 2021. 
Possono essere iscritti i bambini e bambine che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 
2022. 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 2022. 
   
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 2021, 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. 
Si ricorda che gli alunni ammessi alla frequenza devono essere in regola con gli adempimenti 
vaccinali stabiliti dalla legge, e che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei 
minori comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 
 
L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia sarà effettuata con modalità cartacea, i modelli saranno 
disponibili presso l’ufficio didattica della segreteria dal 04 gennaio 2021. 
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). 
L’Ufficio di segreteria didattica fornirà assistenza alle famiglie, solo ed esclusivamente su 
appuntamento e nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID-19, nei seguenti orari: 

 dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00; 

 Nei giorni 14/01/2021 e 21/01/2021 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 

Istituto Comprensivo  Massa Martana 
Viale Europa, 10  06056 Massa Martana (PG) – C.f. 94068960544 
Tel. 075889141 
Web: scuolamartana.it - Mail: pgic81400r@istruzione.it 
pgic81400r@pec.scuolamartana.it 
 

Cod. meccanografico: PGIC81400R Prot. n 5940 del 14-12-2020 - Tit. C 27

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

