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CIRCOLARE N. 67 San Giuliano Milanese, 22/12/2020   

      
     

  Alle famiglie degli alunni                           

da iscrivere alla scuola 

della infanzia 

 

                                                                                                                 p.c. al DSGA  

  

                                                                                                                Al sito  

 

Oggetto: Iscrizioni alunni a.s. 2021/22.  

 

La nota prot. n. 20651 del 12.11.2020 stabilisce le procedure da seguire per effettuare, per l’a.s. 

2021/22, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

Le domande - per quanto riguarda la scuola della infanzia - dovranno essere compilate “online” 

da lunedì 4 gennaio a lunedì 25 gennaio 2021 tramite modulo Google che verrà appositamente 

creato e pubblicato sul sito dell’ ICS Cavalcanti. 

 

Per coloro che si trovassero in difficoltà nella compilazione della domanda online, la segreteria è a 

disposizione SOLO SU APPUNTAMENTO nei giorni: 

 Sabato 09 gennaio 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00; 

 Sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00; 

 Sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 

 

Per altre urgenze inerenti le iscrizioni si invita a contattare l’ufficio di segreteria 

telefonicamente: tel. 02.9848341 dal 07 gennaio 2021. 

 

 

Si raccomanda, al momento della compilazione del modulo di iscrizione, di seguire l’ordine e 

di compilare tutti i campi. NELLO SPECIFICO: 

 Verificare che i recapiti telefonici e di posta elettronica siano corretti, provvedendo, in caso 

di esito positivo dell’iscrizione, a comunicare tempestivamente per mezzo mail ogni 

variazione del caso; 

 Apporre la crocetta laddove trattasi di alunno/a certificato/a DVA. Per non incorrere in 

sovraffollamento delle classi o in presenza di più alunni DVA in una sezione, la scrivente si 

riserva di verificare quanto dichiarato al momento dell’iscrizione. Solo in seguito verrà 

confermata la stessa e i genitori che avranno compilato in modo non corretto la domanda 

saranno invitati a cercare altra scuola. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Stefania Ruberto 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              Ai sensi dell’art. 3, c.2 del Dlgs 39/93 
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