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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO “P.SENTATI” DI CASTELLEONE 
Viale Santuario,11 - 26012 Castelleone (CR) - tel. 0374 58147 

C.F.  92006670191 - C.M. CRIC804002 - CODICE UNIVOCO: UFZPP9  
Em a i l  CRIC80 40 0 2@IS T RUZ ION E.IT   -   PEC:  CRIC8 0 40 0 2@PEC.IS T RU Z IO N E.IT  

 

 

     ●    Ai Sigg. Genitori dei bambini 
                  nati  nell’anno 2018 e entro il 
                  30 aprile 2019 
 

     ●    All’Asilo Nido di Castelleone  
 

                                                                            ●    All’Albo di Istituto / Sedi     
                                                        
                                                              e, p.c.    ●    Ai Sindaci dei Comuni  di 
       Castelleone 
       Fiesco 
       Ripalta Arpina 
       Trigolo 
 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA   - A.S. 2021/22 
 

Si informa che sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico  2021/22 
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal  04 GENNAIO  2021  al 25 GENNAIO  2021 
utilizzando l’apposita modulistica allegata che potrà essere consegnata: 
 

   presso l'Ufficio di Segreteria  dell’Istituto Comprensivo - Viale  Santuario 11 Castelleone -     
      nei giorni  e orari di apertura:   
 
      martedì 11.30-14.00  
      giovedì 08.00-10.30  
      venerdì  11:30-14:00 
 
  presso la Scuola dell’Infanzia di Fiesco 
     venerdì  08 gennaio 2021  dalle ore 10:30   alle  ore  11:30   
 

  presso la Scuola dell’Infanzia di Trigolo  
     venerdì 08 gennaio 2021 dalle ore 10:30  alle  ore  11:30   
 

 

Si terrà inoltre un incontro, a cui sono invitati tutti i genitori, per fornire informazioni circa il 

funzionamento e l’organizzazione della Scuola dell’Infanzia. 
L’incontro è convocato secondo le seguenti modalità: 
 

 

 

• GIOVEDI’  07/01/2021 alle ore  16:15  presso la  Scuola dell’Infanzia di Fiesco per 
             i genitori dei bambini di Fiesco 
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• GIOVEDI’    07/01/2021  alle ore  17:30  presso la  Scuola dell’Infanzia di Ripalta Arpina 
             per i genitori dei bambini di Ripalta Arpina 
 

• GIOVEDI’   07/01/2021  alle ore  16:15   presso la  Scuola  dell’Infanzia di Trigolo   per i       
            genitori dei bambini di Trigolo  
 

• GIOVEDI’  07/01/2021 alle ore  18:00  presso la Scuola dell’Infanzia di Castelleone, sede 

di P.zza Divertimenti,  per i genitori dei bambini di Castelleone 
 

 

Si precisa che, ai sensi della vigente normativa, l’ammissione alla frequenza dei bambini nati 

dall’1/01/2019 al  30/04/2019 può essere disposta solo alle seguenti condizioni:  
▪ disponibilità dei posti 
▪ esaurimento di eventuali liste d’attesa 
▪ disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo della agibilità e della 

funzionabilità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a 

tre anni. 
 

Si comunica che il PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA della nostra Scuola(PTOF 

2019-22) è consultabile sul sito dell’Istituto : www.iccastelleone.it 
 

Si allega alla presente: 
 

modulo domanda  di iscrizione e di scelta tempo scuola e servizi comprensiva di informativa sul 

trattamento dei dati personali (art.13 Reg. UE 679/2016), da restituire compilato e firmato 

all’Istituto Comprensivo.  

Si pregano i genitori di allegare all’ iscrizione la fotocopia fronte/retro dei seguenti documenti:  

• carta d’identità-codice fiscale dell’alunno/a e dei genitori,  

• copia del certificato delle vaccinazioni,  

• copia della documentazione riservata se trattasi di alunno/a con disabilità,  

• due foto formato tessera che serviranno per il cartellino d’identità del futuro alunno 

(sul retro della foto scrivere nome-cognome-data di nascita e plesso a cui l’alunno/a 

viene iscritto/a). 

 

Per l’iscrizione al servizio mensa rivolgersi al Comune di residenza dell’alunno/a. 

 

               Cordiali saluti 
    
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Dott. Vilma Stradiotti 
                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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