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Cari genitori, 
    

è giunto il momento, per i vostri bambini, dell'iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, un’occasione importante di 

socializzazione che può rappresentare una tappa significativa della vita dei vostri figli. 

 

Ai sensi della normativa vigente, per l’anno scolastico 2022/2023 possono iscriversi alla scuola dell’infanzia le 

bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2022; 

possono iscriversi, altresì, quelli che li compiono entro il 30 aprile  2023, in presenza di disponibilità di posti  e 

previo esaurimento delle liste d’attesa. 

Non è consentita l’iscrizione a più di una Istituzione scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti 

invitano tutti i genitori all’OPEN DAY di presentazione dell’offerta formativa delle scuole, che si svolgeranno da 

remoto semplicemente cliccando sul link che troverete sul sito dell’Istituto all’interno della sezione colorata 

OPENDAY presente nella pagina principale.  
 

Gli incontri via meet si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 
Comune Scuola Giorno Ora 

 

 
SUMIRAGO 

 
Infanzia Albusciago 
Infanzia Sumirago 
Infanzia Quinzano 

 

Venerdì 
17.12.2021 

 

dalle 18.00 alle 19.00 

    

 
CASALE LITTA 

 
Infanzia Villadosia 

      
Mercoledì      
15.12.2021 
 

 
dalle 18.00 alle 19.00 

 

Sarà anche possibile (tramite contatto telefonico alla scuola di interesse) prenotare una breve visita alla scuola, 

occasione per incontrare i docenti, conoscere più da vicino le attività e l’ambiente scolastico. Le visite saranno 

organizzate solo su prenotazione nel rispetto dei protocolli anti-contagio COVID-19. 
 

Le iscrizioni si potranno effettuare dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 Gennaio 2022 
con la seguente modalità: 
 

- I moduli d’iscrizione saranno scaricabili dal sito web dell’istituto – http//www.iccmornago.edu.it alla 
voce iscrizioni (pulsante con scritta blu, scorrendo il sito sulla destra). 

- Compilare il modulo di iscrizione (costituito da scheda A e B) in ogni parte  ed inviarlo, scansionato 
in un unico file, esclusivamente al seguente indirizzo mail iscrizioneinfanzia@iccmornago.edu.it 
allegando la copia del codice fiscale del bambino. 

- La scuola tramite mail darà riscontro di ricezione della domanda entro una settimana. 
Solo in mancanza di tale mail di riscontro da parte della scuola, contattare l’ufficio alunni per verificare 
l’avvenuto ricevimento della domanda inoltrata dalla famiglia. 
- Entro 15 gg. dal termine del periodo utile per la presentazione delle domande da parte delle famiglie, 

la scuola provvederà a contattare le famiglie  per le quali non potrà essere accolta l’iscrizione. 
  

Per tutto il periodo di apertura delle iscrizioni, l’Ufficio di Segreteria  sarà a disposizione per supportare i genitori 

che ne avessero necessità,  previo appuntamento contattando l’ufficio alunni  al nr. 0331/903068 interno1.  
 

Vi saluto cordialmente. 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico                           

                                     Prof Rino Marotto   
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