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Circ. n. 95 – DS 21/22

Cogollo del Cengio, 21 dicembre 2021

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale
degli alunni interessati all’iscrizione alla Scuola
dell’Infanzia
E, p.c.: Ai docenti dell’IC Don Carlo Frigo
Al personale ATA
Al sito web istituzionale

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

Gentilissimi,
Vi informo che, come stabilito dalla relativa Circolare Ministeriale, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
deve essere effettuata direttamente presso questa Istituzione scolastica, non, quindi, attraverso la
modalità online prevista per gli altri ordini di scuola.
La domanda di iscrizione si presenta su apposita modulistica, disponibile attraverso il sito web
istituzionale Percorso: www.ic-frigo.edu.it -Organizzazione - Modulistica - genitori e studenti – Scuola
dell’Infanzia Iscrizioni 2022/2023 – Modulo per NUOVA iscrizione - ed eventualmente presso gli Uffici
di Segreteria, da compilare in ogni sua parte e depositare entro il prossimo 28 gennaio 2022.
La domanda di cui si tratta va consegnata, previo appuntamento da fissare telefonando al n.
0445880027 interno n. 2 (Segreteria Didattica).
Potranno essere iscritti i bambini che compiranno 3 anni entro il 31 dicembre 2022 e quelli che
compiranno il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.
Per gli alunni già frequentanti si chiede di compilare il “Modulo per CONFERMA o NON
CONFERMA alunno/a già iscritto/a” presente nella Sezione Modulistica del Sito Web d’Istituto (stesso
percorso suindicato); il modulo debitamente compilato dovrà essere consegnato alle Insegnanti di
sezione frequentata dal figlio/a sempre entro il 28 gennaio 2022.
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OPEN DAY
Si ricorda la data del prossimo open day sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.30.
Potrà visitare i locali un solo genitore, provvisto di Green Pass, che prenoterà la visita telefonando
direttamente alla scuola dell'Infanzia di Cogollo del Cengio (tel. 0445 320523).

Vi ringrazio per l’attenzione e Vi porgo un cordiale saluto

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Susanna BUSOLO
(documento firmato digitalmente)
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