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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.gov.it

Ai genitori dei bambini
bambini/e nati entro
il 31 gennaio 2019
Alle Docenti delle Scuole dell’infanzia
e p.c. Alle Amministrazioni Comunali
All'Albo
Agli Atti
Oggetto: iscrizioni alla scuola dell’infanzia a.s. 2021/2022.

1. ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE a.s. 2021/2022.
202
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia dell’istituto per gli alunni nati
nell’anno 2018 e nati entro il 31 gennaio 2019. (Le
(Le iscrizioni degli alunni nati oltre il mese
m
di dicembre 2018 saranno accolte con riserva. Tali alunni potranno effettivamente
frequentare solo in subordine ai nati entro dicembre 2018, in base alle eventuali
disponibilità di posti e alla verifica di idonee condizioni).
condizioni

Tale iscrizione è da effettuarsi
effettuarsi dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021
I modelli d’iscrizione, (scaricabili
scaricabili dal sito web della scuola all’indirizzo www.icbertesi.edu.it sezione modulistica) dovranno essere riconsegnati secondo le sottoindicate modalità:

•

via posta elettronica all'indirizzo mail iscrizioni@icbertesi.edu.it

•

direttamente all’ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo – Piazza Italia 1 – Soresina
- (dalle ore 13,00 alle ore 14,00).

Alla domanda d'iscrizione dovrà essere allegata copia del codice fiscale dell'alunno,
copia dei codici fiscali dei genitori e copia del libretto sanitario o certificato delle
vaccinazioni effettuate.
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Chi avesse necessità di orario prolungato (ingresso anticipato solo per i plessi di Soresina ed
Annicco) dovrà allegare alla domanda dichiarazione relativa alla sede e all’orario di lavoro.
Per i motivi legati all'emergenza sanitaria sarà messo in atto il protocollo di sicurezza.

CRIC80000P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004906 - 23/12/2020 - C27 - Alunni - U

Pertanto l'accesso all'edificio scolastico sarà consentito solo ad un genitore (non è ammessa
l’entrata dei figli), munito di dispositivo di sicurezza personale. All'entrata è obbligatoria la
misurazione della temperatura.
Sempre per i motivi legati all'emergenza sanitaria, al momento della consegna la
domanda dovrà essere già compilata comprese le fotocopie dei documenti richiesti.
Non sarà possibile effettuare fotocopie nella scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Daniela Romano
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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