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ISTITUTO COMPRENSIVO
“G.GREGORI”
di CARPINETI-CASINA

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477

E-mail REIC826006@istruzione.it

www.iccarpineticasina.edu.it

Cod.Fisc. 80016070353

Ai genitori dei futuri bambini e bambine
delle Scuole dell’Infanzia di Carpineti e Casette, Casina e Paullo
Oggetto: Nuove Iscrizioni Anno Scolastico 2021/22
Con la presente di intende comunicare alle famiglie che il periodo per le iscrizioni alla scuola
dell’infanzia è previsto dal 4 al 25 gennaio 2021 (Circolare Ministeriale prot. 20651 del 12/11/2020).
Per informare tutti i genitori sulle modalità di frequenza alla scuola dell’infanzia, per presentare
l’identità e il progetto pedagogico, il personale che vi opera, gli spazi, gli orari, i servizi, l’accoglienza, sono
state organizzate assemblee informative via Meet il giorno:

MERCOLEDI’ 13 gennaio 2021
secondo le seguenti modalità orarie:
Scuola infanzia
Scuola Infanzia
Carpineti
Casette
ore 18,00
ore 17.00

Scuola Infanzia
Casina
ore 18.00

Scuola Infanzia
Paullo
ore 18.30

Il link di partecipazione sarà pubblicato sul sito dell’istituto www.iccarpineticasina.edu.it nella
sezione Avvisi.
Ricordiamo che possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia tutti i bambini e le bambine che
compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2021. Possono altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini/e
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è prevista, anche in presenza di disponibilità
di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini/e che compiono i tre anni di età successivamente al
30 aprile 2022.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di 28 bambini/e a
sezione, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre
2021, tenendo conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della scuola prescelta.
Si invitano i genitori a partecipare agli incontri suddetti.
Le iscrizioni si ricevono già compilate, presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Carpineti Casina in via
Crispi, 74 a Carpineti (Scuola Secondaria) dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00; oppure presso la
sede della scuola Secondaria di Casina in via Caduti della libertà 17 a Casina il sabato dalle ore 9,00 alle ore
12,00.
I Sigg. Genitori dovranno:
 compilare il modulo di iscrizione e quello relativo alla scelta per avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica (allegato b) e autorizzazione all’utilizzo delle immagini (allegato c);
 portare una foto tessera del figlio/a per il tesserino di riconoscimento.
La modulistica è disponibile sul sito dell’Istituto: www.iccarpineticasina.edu.it, oppure in segreteria.
Certi di un sicuro riscontro alla presente, si porgono distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sara Signorelli
N.B.: Chi necessità di supporto per la compilazione della domanda, può rivolgersi alla segreteria (0522618418) per
fissare un appuntamento. Il servizio di supporto, sarà disponibile il mercoledì pomeriggio presso la scuola secondaria di
Carpineti e presso la scuola secondaria di Casina il sabato mattina.
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