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Prot. 1551 / V2 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA SALGARI E COLLODI 

Per iscrivere il proprio figlio/a nella scuola dell'infanzia Salgari o Collodi i genitori, anche in 

considerazione delle misure di prevenzione in atto, seguiranno questa semplice procedura: 

 scaricare dal sito il modello di domanda e la griglia per l'attribuzione del punteggio, nel caso ci 

fosse un'eccedenza di domande 

 compilarle entrambe, avendo cura di completare tutte le parti, non dimenticare codice fiscale 

del bambino, numeri di cellulare, importanti per eventuali comunicazioni della segreteria 

 preparare assolutamente una copia del certificato delle vaccinazioni obbligatorie da allegare 

alla domanda di iscrizione 

 telefonare dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 al numero di telefono 0238201592 oppure 

inviare una mail a miic8db00d@istruzione.it  per fissare un appuntamento per la consegna 

cartacea della domanda e dei relativi allegati. Non è consentita la presenza e la permanenza 

dei genitori a scuola a causa dei protocolli di sicurezza per la prevenzione del COVID, se non 

per il breve lasso di tempo della consegna a mano 

 il genitore, potrà telefonare dalle ore 9.10 alle ore 15.50 

 risponderà un collaboratore,  avendo un registro, collocherà il genitore progressivamente nel 

giorno ed ora, fino a quel momento non occupati. Il genitore saprà, quindi subito, all'atto 

della telefonata, quando venire a consegnare la domanda in Segreteria, analogamente chi 

ha chiesto l’appuntamento via mail riceverà risposta con data e ora. 

La data di consegna della domanda non ha alcuna influenza, sull'accettazione dell'iscrizione 

quindi la consegna può avvenire fino al giorno 25 gennaio 2021 

 

Cordiali Saluti 

        La Dirigente Scolastica 

                   Elena Dipierro 
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