
 

Pratica trattata da: i.Amati-C.Pagliarani 

 

DIREZIONE    DIDATTICA    1°  CIRCOLO 
Via D. Felici 45 - 47822  SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

               Tel. 0541/626186 – fax 0541/329567 – Cod. Fisc. 82008410407 

            E-Mail:rnee01600d@istruzione.it  PEC:rnee01600d@pec.istruzione.it 

http://www.circolo1santarcangelo.edu.it 

         

INFORMATIVA PER ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 
 

In data 13/11/2020  è stata emanata dal ministero la circolare prot. 0022994  riguardante le 

iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2020-21. 

 

Per gli alunni già frequentanti, sarà necessario confermare l’iscrizione all’anno scolastico 

successivo direttamente alle insegnanti su apposito modulo entro il  31/01/2020. 

 

L’ASSEMBLEA INFORMATIVA DEDICATA AI GENITORI SI 

SVOLGERA’ il 13/01/2020  ALLE ORE 18.00 

presso l’aula Magna dell’I.S.I.S.S. “Einaudi- Molari” via F. Orsini n° 19. 
 
Per iscrivere il proprio figlio o la propria figlia occorre che uno dei genitori si rechi presso i locali 

della segreteria della Direzione Didattica 1^ Circolo in Via D. Felici n. 45 per compilare i moduli 

relativi all’iscrizione (reperibili anche sul sito della scuola) allegando alla domanda i seguenti 

documenti: 

 
- Fotocopia del Codice Fiscale dell’alunno e dei genitori. 

 

- Per i lavoratori dipendenti in settore privato: la dichiarazione del datore di lavoro. 

 

- Certificato comprovante gli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali (L. 119 del 

31/07/2017 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 73 del 07/06/2017 recante 

disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale);  

Eventuali integrazioni dovranno essere consegnate entro il 10/07/2020. 

SI RICORDA che ai sensi della L. 119/2017 art. 2 bis comma 4- la mancata presentazione della 

suddetta documentazione nei termini previsti comporterà la decadenza dell’iscrizione. 

 

L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 07,45 alle 09,00 e dalle 11,00 alle 13,00 - Sabato 

dalle 08.00 alle 13.00. 
 

MARGHERITA           GIOVEDI’     23 gennaio  dalle 10.30 alle 11.30 

FLORA   LUNEDI’    20 gennaio dalle 10.30 alle 11.30 

GIARDINO INC.  MARTEDI’   21 gennaio dalle 10.30 alle 11.30 

DRAGO   MERCOLEDI’      22 gennaio  dalle 10.30 alle 11.30 

 
I criteri di iscrizione degli alunni e loro ammissione alle scuoledell’Infanzia (Art. 26) sono 

reperibili sul sito web della scuola, nella sezione regolamenti. 

 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati. 

 

Santarcangelo di R. 29/11/2019 

 

              La Dirigente scolastica 
            Dott.ssa Maria Luisa Romano 

                                                          


