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Oggetto:  Iscrizioni alle Scuole Statali dell’Infanzia a. s. 2022/2023 
.
 Si rende noto che a partire dal 04 gennaio 2022  e fino al giorno 28  gennaio 2022, sono aperte le iscrizioni alle scuole
statali dell’infanzia per i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022  o entro il 30 aprile 2023
(anticipatari).
Per  effettuare  l’iscrizione  del  proprio figlio/a i  genitori  degli  alunni  dovranno compilare   il  modello di  iscrizione,
reperibile sul sito dell’Istituto www.icnevianoarduini.edu.it allegando la seguente documentazione:

 Fotocopia del Codice fiscale dello studente;
 Modulo per iscrizione servizio mensa, trasporto scolastico (Modulistica del Comune);
 Documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (documento rilasciato 

dall’ASL) o documentazione comprovante l’esonero, l’omissione, il differimento delle vaccinazioni 
obbligatorie (documento rilasciato dall’ASL) o formale richiesta di vaccinazione o prenotazione di 
appuntamento all’ASL territorialmente competente o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 (non semplicemente autocertificazione); si sottolinea che la mancata 
regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla 
scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/2017, 
convertito con modificazioni dalla l. 119/2017.

 Modulo deleghe per il ritiro del figlio /a da scuola;
 Apposita dichiarazione per le coppie separate o divorziate.
 Informativa privacy;
 Allegato 1 – Informativa privacy pago in rete.
 Ricevuta di versamento

Si precisa che la suddetta documentazione andrà inviata:
- o via mail all’indirizzo: iscrizione.studenti@icnevianoarduini.edu.it;
- o accedendo in segreteria (Neviano Arduini e Lesignano Bagni), PREVIO APPUNTAMENTO (o via mail all’indirizzo
pric81500n@istruzione.it o telefonico al n. 0521/843138), nel pieno rispetto delle regole legate all’emergenza sanitaria, 
presentandosi muniti di mascherina e attendendo il proprio turno secondo le indicazioni che riceverà dai collaboratori 
scolastici.

Per  quanto  riguarda  la  modalità  di  pagamento  del  contributo  scolastico  attenersi  alle  istruzioni  indicate  nella
comunicazione, allegata al materiale delle iscrizioni,  reperibile sul sito : “Contributo Scolastico – Pago in rete  - per tutti
i pagamenti delle famiglie verso l’ Istituto”.

Le  Insegnanti si riservano di comunicare in seguito date e modalità per eventuali riunioni informative; si rendono, 
inoltre, disponibili a fornire informazioni più specifiche anche telefonicamente.

    Il Dirigente scolastico
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       (Enrico Calzolari)
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa

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


	Ai Sigg. Genitori dei Bambini

