
Circolare  n. 141 BIS 
Lissone, 23/12/2020

Ai genitori degli alunni che intendono iscrivere i propri figli 

alla Scuola dell’Infanzia” Penati” 

Istituto Comprensivo “RITA LEVI MONTALCINI 1909-2012” -  Lissone 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2021-2022 

Gentili genitori, 

vista la Circolare ministeriale protocollo n.20651 del 12/11/2020 con oggetto “Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle 

Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”, pubblicata anche sul nostro Sito, vi informiamo in 

merito alla procedura da seguire per le iscrizioni. 

Il Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2020, con delibera n. 96 (pubblicata nel nostro sito, sezione 

Iscrizioni a.s.2021/2022), regolamenta le disponibilità e i criteri di precedenza per tutti gli ordini di scuola 

del nostro Istituto. Si ricorda che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia avvengono esclusivamente in modalità 

cartacea, presentando il modulo di iscrizione presso la Segreteria dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 

L’iscrizione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori. I genitori divorziati o separati, qualora l’affidamento non 

fosse congiunto, dovranno completare la domanda presentandosi presso la scuola, entro l’avvio del nuovo anno 

scolastico. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate, non appena possibile, una volta acquisita 

l’iscrizione da parte della Segreteria, presentando alla scuola prescelta la certificazione rilasciata dall’ATS di 

competenza. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto. Tuttavia, in considerazione della 

possibilità che le domande siano eccedenti rispetto ai posti disponibili, le famiglie sono invitate a indicare, in 

subordine sulla domanda stessa, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

Entro fine febbraio verrà pubblicata sul nostro sito on line la graduatoria provvisoria e, successivamente, quella 

definitiva con eventuale relativa lista d’attesa. La Segreteria della scuola rimane a disposizione per eventuali 

chiarimenti ed offre un servizio di supporto alle famiglie.  

Relativamente alle vaccinazioni richieste, verrà successivamente pubblicata apposita circolare.  

Vi ringrazio per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2 D.Lgs n.39/93 


