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Circolare n. 78
Gorle, 15/12/2020
AI GENITORI DEI BAMBINI DA ISCRIVERE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s.2021/22
AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMUNE DI GORLE
ALL’ALBO

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Si comunica che, come da circ. ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020, le iscrizioni alla
scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2021/22 si effettuano con domanda da presentare
all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
Le domande dei nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Gorle per
l’a.s. 2021/22 saranno raccolte presso la segreteria dell’I. C. di Gorle – via Libertà, 1 (sede scuola
secondaria 1° grado) dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni verranno effettuate tramite il tradizionale modello cartaceo che può essere scaricato dal
sito www.icgorle.it o ritirato in segreteria, ufficio alunni, a partire dal 4 gennaio 2021 previo
appuntamento da concordare telefonicamente al numero di telefono 035 662548.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per
iscritto agli interessati, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al
fine di consentire l’opzione verso altra scuola.
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre 2021. Possono altresì essere iscritti bambini/e che compiono i tre anni di età entro il 30
Aprile 2022, la cui ammissione alla frequenza è subordinata alla disponibilità dei posti.
Possono accedere solo gli alunni in regola con gli obblighi vaccinali. Contestualmente alla consegna
del modulo di iscrizione andrà consegnato il certificato delle vaccinazioni.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza del 25 gennaio saranno inserite nella lista di
attesa.
L’ordine di presentazione delle domande non costituirà priorità nell’accettazione dell’iscrizione.
Si precisa che, nell’ambito delle iscrizioni, viene garantita la precedenza agli alunni residenti nel
Comune di Gorle e che le ammissioni sono regolate dai criteri stabiliti nel Regolamento del
Consiglio
di
Istituto
pubblicato
sul
sito
dell’Istituto
(
http://www.icgorle.it/wpcontent/uploads/2019/11/REGOLAMETO-DI-ISTITUTO-REVISIONATO-ottobre-2019.pdf ).
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La scelta di avvalersi o non dell’IRC ha valore per tutti gli anni scolastici, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa
degli interessati.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di
cui agli articoli 75 e76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità.

Il Dirigente Scolastico e le insegnanti presenteranno il Piano dell’Offerta Formativa ai genitori e daranno
chiarimenti sulle modalità di iscrizione durante il Digital Day di mercoledì 13 gennaio 2021

In attesa di incontrarVi, inviamo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fiorella Guiducci
(Firma autografa a mezzo stampa sostitutita ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 del 1993)

Il referente del procedimento: Daniela Di Filippo
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