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Circ. n. 223

Zevio, 11 dicembre 2020

 Ai Genitori degli alunni interessati
all’iscrizione dei propri figli alle
scuole dell’infanzia di Zevio e Palù

Oggetto: Nuove Iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Zevio e Palù per a. s. 2021/2022

Le iscrizioni alla scuola dell'Infanzia per l’anno scolastico 2021/2022 sono da effettuare con
domanda cartacea da presentare all'istituzione scolastica prescelta

dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021
Per l’anno scolastico 2021/2022 possono iscriversi alla sezione PICCOLI i bambini di tre
anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere
iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022 (anticipatari).
Hanno comunque precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età
entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal
Consiglio di istituto e pubblicati sul sito dell’IC di Zevio (www.icszevio.edu.it)

ATTENZIONE
Si raccomanda di regolarizzazione la situazione vaccinale dei vostri bambini. La normativa
vigente prevede infatti la decadenza dall’iscrizione nel caso in cui mancassero alcune
vaccinazioni obbligatorie.
La domanda di iscrizione va scaricata dal sito o ai seguenti link:
SCUOLA INFANZIA DI PALU’
https://www.icszevio.edu.it/sito-download-file/2090/all
SCUOLA INFANZIA DI ZEVIO

https://www.icszevio.edu.it/sito-download-file/2089/all

e consegnata in segreteria debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.
L’accesso in Segreteria sarà ammesso SOLO su appuntamento.

A partire dal 7 gennaio 2021, la segreteria fisserà telefonicamente - dalle ore 11.00
alle ore 13.00 - gli appuntamenti per la consegna.
Per accedere alla segreteria sarà necessario rispettare tutte le norme di sicurezza anti
Covid:
- utilizzare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca
- igienizzarsi le mani
- soffermarsi il tempo strettamente necessario alla consegna della domanda.
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