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                          -   A tutte le famiglie interessate ad iscrivere i               
                              bambini alla Scuola dell’Infanzia  

                                                                                            di S.Polo  per l’a.s. 2021/22   
- Sito Web                                                                         
- Atti 

 

                              ISCRIZIONI A.S. 2021/22 
Si informano i genitori che ai sensi della Nota MIUR del 12/11/2020 prot. n° 20651, le iscrizioni alla 
Scuola dell’Infanzia  si possono presentare dal 04 gennaio 2021 fino alla scadenza ultima del 25 
gennaio 2021, in Segreteria, presso la sede centrale della Scuola Secondaria di 1° Grado di S. Polo 
d’Enza,via Petrarca,1 
 
La segreteria è disponibile tutti i giorni per il supporto alle domande di iscrizione, dalle ore 8,00 alle ore 
10.30 e i pomeriggi del martedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore16.30, previo appuntamento 
telefonico  al n° 0522-873147 
 
All’atto dell’iscrizione i genitori devono consegnare i seguenti documenti: 
 
                          1. domanda di iscrizione, allegata alla presente, debitamente firmata in ogni sua parte; 

2. n°1 fotografia (formato tessera) per il cartellino di riconoscimento da utilizzare nelle 
uscite didattiche; 
3. fotocopia codice fiscale; 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN POLO 
 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiono entro il 
31 dicembre 2021  il terzo anno di età. 
 
Possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 
30 aprile 2022. 
 
Per quest’ultimi, l’ammissione alla frequenza potrà essere disposta, in presenza di disponibilità di posti; 
pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2021. 
È esclusa la possibilità di inserire dei bambini che compiono i tre anni dopo il 30 aprile 2022. 
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Gli orari di fruizione della scuola sono compresi tra un minino di 25 ore ed un massimo di 40 ore 
settimanali, da specificare all’atto dell’iscrizione (comprensivi di mensa scolastica). 
L’attività educativa e didattica è articolata in cinque giorni, dal lunedì al venerdì; il sabato la 
Scuola rimane chiusa. 
Al fine di conoscere le attività che vengono svolte nella scuola, i genitori sono invitati ad una riunione 
di presentazione:  
                                    
                                            MARTEDI 15/12/ 2020 dalle ore 18.30 alle ore 19.30  
                                             Cliccando sul seguente Link: 
 
 
                      http://my-room.it/reic821003 
                                                                                                                         
                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                        (Prof.ssa Silvia Ovi)             
                                                                                                                   (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
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- A tutte le famiglie interessate ad iscrivere               

                          i bambini alla Scuola dell’Infanzia                                    
              di Monchio  per l’a.s. 2021/22    

- Sito Web   
- Atti                                                                       

                                                                                            

                               ISCRIZIONI A.S. 2021/22 
 
Si informano i genitori che ai sensi della Nota MIUR  del 12/11/2019 prot. n°20651 le iscrizioni alla 
Scuola dell’Infanzia si possono presentare dal 04 gennaio 2021  fino alla scadenza ultima del 25 
gennaio 2021, in Segreteria, presso la sede centrale della Scuola Secondaria di 1° Grado di S. Polo 
d’Enza,via Petrarca,1 
 
La segreteria è disponibile tutti i giorni per il supporto alle domande di iscrizione, dalle ore 8,00 
alle ore 10,30 e i pomeriggi del martedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore16.30, previo appuntamento 
telefonico  al n° 0522-873147. 
 
All’atto dell’iscrizione i genitori devono consegnare i seguenti documenti: 
       
                          1. domanda di iscrizione, allegata alla presente, debitamente firmata in ogni sua parte; 

2. n°1 fotografia (formato tessera) per il cartellino di riconoscimento da utilizzare nelle 
uscite didattiche; 
3. fotocopia codice fiscale. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONCHIO 
 
Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiono entro il 
 31 dicembre 2021, il terzo anno di età. 
Possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il  
30 aprile 2022. 
Per questi ultimi,l’ammissione alla frequenza potrà essere disposta,in presenza di disponibilità di posti; 
pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 
2021.  
È esclusa la possibilità di inserire dei bambini che compiono  i tre anni dopo il 30 aprile  2022. 
 

REIC821003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004335 - 01/12/2020 - V2 - U



 
 
 
 
Gli orari di fruizione della scuola sono compresi tra un minino di 25 ore ed un massimo di 40 ore 
settimanali, da specificare all’atto dell’iscrizione (comprensivi di mensa scolastica) 
L’attività educativa e didattica è articolata in cinque giorni, dal lunedì al venerdì, il sabato la 
Scuola rimane chiusa. 
Nella Scuola dell’Infanzia di Monchio funziona una sezione unica composta quindi da bambini che hanno 
età diverse. 
Al fine di conoscere le attività che vengono svolte nella scuola, i genitori sono invitati ad una riunione 
di presentazione:  
 
                             
                                   MARTEDI 15 DICEMBRE 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
                                   Cliccando sul seguente  Link: 
    
 
                      http://my-room.it/reic821003 
                                                                                                                         
 
                                                                                                    
                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                   (Prof.ssa Silvia Ovi )          
                                                                                                                                                                        (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
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