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Circ. n. 98

Monte Porzio Catone 07/01/2022

Alle famiglie delle alunne e degli
alunni nuovi iscritti alla scuola
dell’infanzia a.s. 2022/2023
Ai docenti e al Personale ATA
Al DSGA
Registro Elettronico
Sito Web

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A. S. 2022/2023 - DAL 4 AL 28 GENNAIO 2022
Si ricorda che le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2022/2023 si svolgono dal 4 al 28 Gennaio 2022.
Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano il
terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022. E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione
Le iscrizioni alle scuola dell'Infanzia di Colonna o Monte Porzio Catone potranno essere inoltrate in una delle
due seguenti modalità:
1) ON LINE
➢ scaricare il modulo di iscrizione pubblicato sull’home page del nostro sito
➢ compilare e firmare il modulo specificando il plesso Colonna o Monte Porzio Catone e il tempo scuola
prescelto
➢ inviare il modulo firmato digitalmente o in firma autografa all’indirizzo di posta elettronica
ufficio.alunni@icdonlorenzomilani.net

specificando

nell’oggetto:

ISCRIZIONE

SCUOLA

DELL’INFANZIA DI COLONNA/MONTE PORZIO CATONE A.S. 2022/2023
2) IN PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DI VIA COSTAGRANDE, 18 – MONTE
PORZIO CATONE
➢ scaricare il modulo di iscrizione pubblicato sull’home page del nostro sito oppure ritirarlo presso gli uffici
di segreteria siti in Via Costagrande, 18 Monte Porzio Catone o presso i plessi della scuola dell’Infanzia di
Monte Porzio Catone sita in Via Frascati Antica, o della scuola dell’Infanzia di Colonna, sita in Via
Capocroce 2
➢ riconsegnare il modulo compilato e firmato presso gli uffici di segreteria siti in via Costagrande, 18 – Monte
Porzio Catone tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e il mercoledì e il venerdì
dalle ore 14:30 alle ore 16:00
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Si segnala che, ai sensi della L. 119/2017, l’adempimento vaccinale costituisce requisito di accesso alla scuola
dell’Infanzia, pertanto la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’Infanzia.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili si procederà
alla compilazione di una graduatoria con eventuale lista d’attesa. L’inserimento in graduatoria avverrà applicando i
criteri definiti e deliberati dal Consiglio di Istituto, inseriti nel modulo di iscrizione.

Invitiamo inoltre tutti i genitori interessati a visionare:
il sito dell’istituto www.icdonlorenzomilani.edu.it per consultare il Piano dell’offerta formativa triennale, il
curricolo verticale con i percorsi formativi che il collegio docenti dell’Istituto ritiene strategici per il
raggiungimento delle competenze delle nostre alunne e nostri alunni a partire dalla scuola dell’Infanzia, il patto
educativo di corresponsabilità, sottoscritto all’atto dell’iscrizione
la pagina facebook istituzionale
la pagina instagram
il canale youtube
il blog icdonmilanilapiazzadeilettori.blogspot.com
Per maggiori informazioni è possibile chiedere un appuntamento telefonico con la dirigente scolastica o
sua delegata al numero 069449282.
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