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Ai Genitori dei bambini interessati
all’iscrizione scuola dell’infanzia
di Busto Garolfo e Olcella
ICS “Tarra” Busto Garolfo

MODALITA’ DI ISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022
Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/2022 dovranno essere effettuate
dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
NUOVI ISCRITTI:
Le domande devono essere presentate all’ufficio di Segreteria presso la Scuola secondaria
“Caccia” – Via Correggio 80, Busto Garolfo secondo il seguente calendario, previa
APPUNTAMENTO:
•
•

Dal 04/01/2021 al giorno 25/01/2021 dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle
14:00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato16 gennaio 2021 dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Il modulo d’iscrizione sarà disponibile dal 04 gennaio 2021 sul sito della scuola:
www.icstarra.edu.it o presso la segreteria della scuola media “Caccia” negli orari suindicati.
I criteri di accoglienza delle domande di iscrizione sono pubblicati nella apposita sezione del Sito
della Scuola.
Alla luce delle nuove disposizioni legislative (D.Lgs.28/12/2013 n. 154), la richiesta
di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa
da entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazione sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D. P.R.si rammentano infine le disposizioni

di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità.
ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI: riceveranno a scuola un modulo per la conferma di iscrizione.
Le SS.LL. sono invitate a partecipare ad una riunione che si terrà lunedì 21/12/2020 alle ore
17.30 IN VIA TELEMATICA, link inviato tramite mail indicata nella registrazione al seguente

form.
Le famiglie possono presentare la domanda d’iscrizione presso una sola scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Pirrotta

