ISTITUTO COMPRENSIVO “GIACOMO MASI”
Via 1° Maggio n. 148 – 41032 CAVEZZO (MO)
Cod. Mecc. MOIC838003 C.F. 91029930368 Tel 0535-58608
moic838003@istruzione.it – moic838003@pec.istruzione.it - comprensivocavezzo@libero.it
Prot. n. 5889/A13

Cavezzo, 01.12.2020
 Alla cortese attenzione dei genitori dei bambini nati tra il 1°
gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018
 E, p.c., all’Assessore della Pubblica Istruzione del Comune
di Cavezzo, Mario Tinti
 E, p.c., alla Responsabile Ufficio Scuola del Comune di
Cavezzo, Catia Orlandi

Oggetto: iscrizioni alunni alla Scuola dell’Infanzia Statale “Il Castello” a.s. 2021-2022
Il DPR n° 89/2009 relativo alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’Infanzia, prevede che possano essere iscritti alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2021-2022 i bambini nati
tra l’1.1.2018 e il 31.12.2018.
La scuola dell’infanzia non è obbligatoria e le domande di iscrizione potranno essere accolte solo fino ad
esaurimento dei posti disponibili, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto (del.
11/2014). I criteri sono pubblicati sul sito della scuola www.comprensivocavezzo.it nell’apposita area
dedicata alle iscrizioni. Qui trovate anche l’informativa in materia di trattamento dei dati personali.
L’accesso alla scuola dell’infanzia è consentito esclusivamente ai bambini che abbiano effettuato tutte
le vaccinazioni obbligatorie in base alla normativa vigente.
Le iscrizioni (come da circolare ministeriale prot. 20651 del 12.11.2020) dovranno essere effettuate nel
periodo che va
dal 4 al 25 GENNAIO 2021
compilando il modello d’iscrizione che sarà disponibile sul sito della scuola www.comprensivocavezzo.it
nell’apposita area dedicata alle iscrizioni a partire dal 4 gennaio 2021. Questo documento ha valore di
autocertificazione in base al D.P.R. 445/2000; eventuali dichiarazioni non veritiere, oltre a comportare la
decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere penale e amministrativo.
I moduli di iscrizione debitamente compilati devono pervenire in segreteria tramite una delle seguenti
modalità:
- email all’indirizzo moic838003@istruzione.it con in allegato copia dei documenti d’identità di
entrambi i genitori
- consegna agli uffici di segreteria dietro richiesta di un appuntamento all’indirizzo email
moic838003@istruzione.it o telefonando al n. 0535/58608
Allo scopo di fornire tutte le informazioni utili per le iscrizioni, sull’organizzazione della scuola, sul Piano
dell’Offerta Formativa, sui servizi comunali prescuola, refezione, prolungamento orario, siete invitati
a partecipare all’assemblea che si terrà
SABATO 12 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 10.00
via Gotowebinar collegandosi al link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3885819639437854987
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Ponticelli *
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

