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Protocollo N. 13171/05-02 Vigevano, 03/12/2021 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
IN ETÀ PER L’ISCRIZIONE 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Oggetto: ISCRIZIONI alla scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 

 

Gentile Famiglia, 
sulla base delle disposizioni stabilite dalla CM 29452 del 30.11.2021, Vi informiamo che l’ISCRIZIONE per l’anno 
scolastico 2022/2023 alle scuole dell’Infanzia: 
 

  Rina BIANCHI - C.so Togliatti  n. 54 
  Maria PISTOJA MASTRONARDI - Via Gravellona n. 96 (fraz. Piccolini)   

potrà essere effettuata 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 
ESCLUSIVAMENTE compilando una DOMANDA CARTACEA 

da presentare AD UNA SOLA SCUOLA STATALE 
 

La Scuola dell’Infanzia (ex materna) si articola su tre anni. Il suo obiettivo è la formazione integrale della personalità 
dei bambini dai tre ai sei anni di età. 
Possono essere iscritti i bambini fra i 3 anni (compiuti entro il 31 dicembre 2022) e i 5 anni.  
I moduli di iscrizione sono disponibili presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo – Via Valletta Fogliano n. 59 o si 
possono scaricare dal sito della scuola: www.icviavallettafogliano.edu.it 

 

La domanda di iscrizione va consegnata direttamente alla segreteria dell’Istituto Comprensivo – Via Valletta Fogliano  
59 previo appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e lunedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 
ore 17:00. 
Per recarsi presso la segreteria dell’Istituto si rammenta che la legge n. 133/2021 – comma 1, art. 9-ter1, decreto 
legge 52/2021 – conferma l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per chiunque acceda alle strut-
ture delle istituzioni scolastiche. 
In mancanza della suddetta certificazione, non sarà possibile fornire supporto alle Famiglie da parte della segreteria 
scolastica. 
 

La presentazione delle scuole si terrà secondo la seguente modalità: 

“Rina Bianchi” Incontro con i genitori in modalità streaming tramite piattaforma GoToMeeting  
14 dicembre 2021 dalle ore 17:30  
https://www.gotomeet.me/pvic830001/iscrizioni-scuola-infanzia-2022-2023  “Maria Pistoja Mastronardi” 

 

ISCRIZIONI AI SERVIZI COMUNALI: l’iscrizione ai servizi dovrà essere effettuata dopo il ricevimento della comunica-
zione dell’ammissione da parte della scuola. A questa comunicazione verranno allegate tutte le informazioni necessa-
rie.  
 

Si ricorda che per l’iscrizione è OBBLIGATORIO ALLEGARE alla domanda: 

 Codice fiscale del bambino che si vuole iscrivere e di entrambi i genitori 

 Certificato vaccinale, rilasciato dall’ASL. 
 

Si segnala inoltre che: 

 in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione deve essere per-
fezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 In caso di iscrizione di alunni con disabilità, i genitori dovranno perfezionare la domanda presentando alla scuola 
di destinazione la certificazione rilasciata dalla ASL di competenza. 

 

Distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Massimo Camola 

firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 
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