
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
 

 

Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 
 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina facebook: 
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks 
 
 

Comunicazione n. 228 del 28/04/2021 
 

Alle famiglie 

Oggetto: emanazione elenco provvisorio degli accolti a frequentare la scuola dell’infanzia nell’a.s. 
2021/2022. 

Con decreto prot. n. 2125 del 28/04/2021 il Dirigente scolastico ha depositato agli atti della scuola 
l’elenco degli ammessi a frequentare la scuola dell’infanzia nell’a.s. 2021/2022. 

Allo scopo di fornire alle famiglie una comunicazione immediata, efficace e al fine di evitare 
assembramenti presso gli Uffici di segreteria, si specifica quanto segue. 

1. Tutte le famiglie che hanno inoltrato nei termini prescritti dalla Circolare ministeriale inerenti 
le iscrizioni per l’a.s. 21/22, riceveranno dall’Ufficio di segreteria una e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica indicato in fase di iscrizione. Esclusivamente in caso di mancanza di indirizzo 
di posta elettronica sarà cura della Segreteria attivare canali alternativi di comunicazione. 

2. In caso di ammissione la suddetta comunicazione avrà il seguente contenuto: 
Gentile famiglia, 
si comunica che il/la piccolo/a NOME COGNOME è provvisoriamente accolto/a  a 
frequentare la scuola dell’infanzia nell’a.s. 2021/2022 essendo inserito nell’elenco 
in posizione n.___con punti___ . 
La presente ha valore di comunicazione ufficiale. 
L’elenco suddetto è depositato presso gli Uffici di segreteria. 

3. In caso di non ammissione la suddetta comunicazione avrà il seguente contenuto: 
Gentile famiglia, 
si comunica che il/la piccolo/a NOME COGNOME non è accolto/a  a frequentare 
la scuola dell’infanzia nell’a.s. 2021/2022 essendo inserito nell’elenco in posizione 
n.___con punti___ . 
Motivazione della non ammissione: esaurimento della capienza delle sezioni 
/anticipatario/a. 
La presente ha valore di comunicazione ufficiale. 
L’elenco suddetto è depositato presso gli Uffici di segreteria. 

4. I bambini anticipatari, al momento, non risultano ammessi e costituiscono elenco a parte 
come descritto nel protocollo di formazione classi. 

5. L’inserimento dei nuovi iscritti in numero di 53 è stato operato sulla base dei parametri di 
capienza stabiliti dalla norma in materia di sicurezza e preventivando la costituzione di n. 9 
sezioni. Tale numero potrà essere suscettibile di: 
a. aumento, nel caso della concessione da parte dell’UST Lucca della sez. n. 10; 
b. diminuzione, in caso di emanazione di norme nazionali inerenti la prevenzione del 
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contagio da COVID-19 che prescrivano la riduzione del numero massimo di bambini per 
sezione. 

Per tali motivi la ammissione/non ammissione ha carattere di provvisorietà e diventerà 
definitiva dopo lo scioglimento delle riserve indicate nei precedenti punti a. e b. i cui termini 
non dipendono dal questa Istituzione scolastica. 

6. Al fine di illustrare più precisamente il contenuto della presente comunicazione e di fornire 
ulteriori chiarimenti il Dirigente incontra a distanza le famiglie interessate il giorno 

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO 2021 alle ore 17.00 
Link per il collegamento 

https://tinyurl.com/iscritti-infanzia 
 
Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

       Il Dirigente scolastico 
                                        Vincenzo Maiorca 

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