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Circ. n.151                              Monte Porzio Catone  30/03/2021 

 

Alle coordinatrici  di plesso della Scuola 

dell’Infanzia: ins.ti Battistoni e Mezzo  

                           Alle Docenti delle sezioni dei 5 anni  

                           Alle famiglie delle alunne e degli alunni            

                 nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia   

                            tramite sito Web  

                           Al personale ATA 

                           Sito Web 

 

 

 

OGGETTO:   ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

      A.S.  2021/2022 

 

Si comunica che le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, per l'anno scolastico 2021-2022, 

sono state tutte accolte da codesta istituzione scolastica, sia nel plesso di Colonna che nel plesso di Monte 

Porzio Catone, compatibilmente con le attuali risorse assegnate in organico dagli uffici scolastici 

competenti.  

Qualora gli uffici scolastici competenti non dovessero confermare l’attuale dotazione organica 

per l’a.s. 2021/2022  le famiglie interessate saranno tempestivamente avvisate. 

Il primo incontro di accoglienza tra le docenti e le  famiglie dei nuovi iscritti, finalizzato alla 

presentazione dell’organizzazione scolastica e del questionario conoscitivo  si svolgerà on line su 

piattaforma Meet, a causa dell’emergenza sanitaria, secondo il seguente calendario:  

 21 Aprile 2021 – ore 16:30 – 17:30 - scuola dell’Infanzia plesso di Monte Porzio Catone  

 22 Aprile 2021 – ore 16:30 – 17:30 - scuola dell’Infanzia plesso di Colonna  

 Il link di accesso alla riunione sarà inviato agli indirizzi mail comunicati sul modulo di iscrizione: è 

possibile accedere alla riunione  con un unico account per famiglia al fine di non superare il numero 

massimo di partecipanti consentito dalla piattaforma. Si consiglia di accedere un quarto d’ora prima 

dell’orario stabilito in quanto gli ingressi devono essere autorizzati. 

 Nel dare il benvenuto a tutte le famiglie delle alunne e degli alunni nuovi iscritti, l’occasione è 

gradita per porgere distinti saluti. 
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