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Comunicazione n. 145 del 17/12/2020 
 

Alle famiglie degli alunni in età di iscrizione 
 Per il primo anno della scuola dell’infanzia 

 
Oggetto: prima iscrizione alla scuola dell’infanzia.  

     DOMANDA CARTACEA. 
 
 
 
 

Gentili famiglie, 
in occasione delle iscrizioni alla scuola dell’Infanzia statale, si offrono qui di seguito informazioni 
sulle procedure e sulla documentazione da produrre in sede di prima iscrizione. 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021 
 
REPERIMENTO MODULO ISCRIZIONE: 

 È possibile scaricare il modulo di iscrizione direttamente dal sito dell’Istituto a partire dal 
giorno 21 dicembre 2020 nell’area del sito istituzionale dedicata (Iscrizioni e riconferme 
reperibile dal menù laterale – link: https://www.ictorredellago.edu.it/iscrizioni-e-
riconferme/). 

 È possibile altresì ritirare il modulo direttamente presso gli Uffici di segreteria su una 
postazione esterna agli Uffici stessi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
12.00 a partire dal giorno 21 dicembre 2020 fino al 22 gennaio 2021. 

 Limitatamente alle famiglie che debbono iscrivere altro figlio avendone già uno iscritto in 
quel plesso è altresì possibile ritirare il modulo presso i tre plessi di scuola dell’infanzia 
del nostro Istituto (Borgo 1, Borgo 2 e Beconi). Si raccomanda di rispettare le normative 
vigenti in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del Cov-Sars-19; si 
ricorda quindi che è necessario attendere esternamente all’Ufficio di segreteria che il 
personale collaboratore scolastico distribuisca i moduli su richiesta. 

 
CONSULENZA TELEFONICA PER COMPILAZIONE DELLA DOMANDA CARTACEA 
Nei giorni di martedì e giovedì a partire dal 22 dicembre 2020 e fino al 21 gennaio 2021 è 
possibile telefonare allo 0584 350864 – ufficio di segreteria area alunni – per porre eventuali 
domande e chiedere chiarimenti circa la compilazione delle domande di iscrizione. 

Oltre alla domanda di iscrizione sarà necessario scaricare dal sito dell’Istituto la modulistica di 
perfezionamento dell’iscrizione che consiste in 4 allegati: 
ALLEGATO 1 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
ALLEGATO 2 LIBERATORIA RIPRESE FOTO/AUDIO/VIDEO 
ALLEGATO 3 ALLERGIE E PATOLOGIE 

https://www.ictorredellago.edu.it/iscrizioni-e-riconferme/
https://www.ictorredellago.edu.it/iscrizioni-e-riconferme/
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ALLEGATO 4 PATTO EDUCATIVO SCUOLA FAMIGLIA 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 Le domande cartacee debitamente compilate in ogni loro parte e complete di tutti gli 
allegati, potranno essere consegnate dal giorno 4 gennaio 201 al giorno 25 gennaio 2021 
dalle ore 11.00 alle ore 13:00 presso gli uffici di segreteria. 

 Si raccomanda di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione e 
contenimento della diffusione del Covid – Sars 2019 e di attendere quindi esternamente 
ed a debita distanza il proprio turno. 

Sarà inoltre necessario provvedere (IN UN SECONDO MOMENTO, previa comunicazione della 
scuola) al pagamento del bollettino postale su c/c 13960554 della quota comprensiva di: 

a) QUOTA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA  € 6,30 
b) CONTRIBUTO VOLONTARIO e libero. Con le contribuzioni volontarie  le famiglie, con 

spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e 
all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più 
elevati. La destinazione del contributo volontario è esplicitamente dichiarato nel 
Programma annuale. Si invitano le famiglie a ritenere il contributo una forma di concreta 
partecipazione al processo di miglioramento continuo in atto in questa istituzione 
scolastica, reso altrimenti difficoltoso a causa dell’inadeguatezza delle risorse assegnate 
dall’Amministrazione centrale. Nel confermare la volontarietà del contributo, per 
orientare le famiglie, il Consiglio di Istituto uscente – in attesa di formale adozione da 
parte del Consiglio di nuovo insediamento – ha considerato che un contributo medio di € 
30 (trenta) a famiglia potesse essere utile a soddisfare le esigenze di ampliamento 
dell’offerta formativa della scuola. 

Il versamento deve essere compilato a nome dell’alunno e deve riportare nella causale 
“ampliamento dell’offerta formativa 2021-22”. 
 
IMPORTANTE: IL BOLLETTINO DOVRA’ ESSERE PAGATO SUCCESSIVAMENTE AL PERIODO DELLE 
ISCRIZIONI E PRECISAMENTE SOLO DOPO CHE SARANNO RESE NOTE LE LISTE DEGLI ISCRITTI.  
Per la pubblicazione delle liste in questione si rimanda a successive comunicazioni che verranno 
rese sul sito istituzionale. 

Si ricorda che laddove dovessero intervenire variazioni rispetto alle dichiarazioni e consensi 
rilasciati nei 3 allegati è necessario comunicarle tempestivamente all’ufficio alunni della 
segreteria entro il 1° settembre 2021. 

Si anticipa, infine, che è previsto un incontro in streaming tra scuola e famiglia distinto per i 
tre plessi. Il calendario completi degli incontri è reperibile al link  

https://sites.google.com/view/iscrizionitdl/open-day?authuser=0 
 

Il Dirigente scolastico 
                               Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

https://sites.google.com/view/iscrizionitdl/open-day?authuser=0

