
 

 
 
 
 
 
 
Circolare n. 138    
      Ai Sigg. Genitori degli alunni che si iscriveranno al primo anno 
      Scuola dell’Infanzia  
      A tutto il Personale Docente e ATA - I.C. di Carmignano-Fontaniva 
      
Oggetto: iscrizioni alla scuola dell’infanzia anno scolastico 2020/2021. 
 
Con la presente si informa che sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia dei bambini che nel 2020, entro il 31 
dicembre, compiranno 3 anni.  
Si invitano i Genitori a un incontro informativo presso la sede dell’Istituto Comprensivo sita in via U. Foscolo 1/C a 
Carmignano di Brenta (presso la Scuola Secondaria I grado, aula magna). 

Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 8.30. 
All’incontro sarà invitato il Comitato genitori di Carmignano. 

Si comunica inoltre che nella stessa mattinata dalle ore 10.00 alle ore 11.30 è possibile visitare la scuola dell’infanzia 
 CON I BAMBINI. 

Le domande di iscrizione, redatte nel modello cartaceo, devono pervenire in Segreteria dal 20 gennaio al 31 gennaio 2020 
tutte le mattine dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il 21 gennaio anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00.    

L’iscrizione non è obbligatoria, ma comporta l’impegno ad una frequenza regolare della scuola, salvo assenze temporanee 
per eventuali giustificati motivi. 
Chi può iscriversi alla Scuola dell’Infanzia (comunicazione del Ministero dell’Istruzione): 

 le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età; 
 in presenza di posti disponibili, possono essere accolti come anticipatari i bambini che compiono tre anni di età dopo 

il 31 dicembre 2020 e comunque non oltre il termine del 31 gennaio 2021 (come stabilito dal CDI del 18.12.2019 con 
delibera n. 55);  

 in presenza di liste d’attesa, saranno ammessi alla frequenza prima i bambini di 5 anni residenti poi gli altri secondo 
il criterio dell’età anagrafica.  
 
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreti legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 
luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione comprovante 
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di 
accesso alla scuola stessa. 

 
Si allega, pertanto, alla presente il modulo di iscrizione da restituire compilato, nei termini indicati, a questo Ufficio della 
Scuola Secondaria I grado (Via U. Foscolo n. 1 a Carmignano di Brenta).  
        Per l’iscrizione: 

- portare con sé il codice fiscale e/o la tessera sanitaria del figlio; 
- copia certificato delle vaccinazioni effettuate; 
- una foto tessera del proprio figlio; 
- consegnare il modulo di iscrizione compilato, come sopra specificato. 

Si invitano i Genitori a presentare domanda presso un’unica scuola. 
Per gli alunni con disabilità, i Genitori sono invitati a portare in Segreteria tutta la documentazione dell’ULSS al fine di 
procedere per un’eventuale richiesta di Docenti di sostegno. 
  

PERIODO STABILITO PER LE ISCRIZIONI: dal 20 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020                
 
Distinti saluti. 
                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Prof.ssa Angelina Ergastolo 
                         firmato digitalmente   
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