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A/19/U        Cernobbio, 9 dicembre 2020 

 
 

Ai Genitori  
dei bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2021 e 

degli anticipatari che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2022   
 

CIRCOLARE N°29 

 

OGGETTO: Iscrizione Scuola dell’Infanzia – Anno Scolastico 2021/2022. 

 

 

Gentili Genitori, 

al fine di fornirVi le informazioni utili per l’iscrizione di Vostro figlio alla scuola dell’infanzia, Vi 

proponiamo un incontro di presentazione dell’offerta formativa, che si terrà in videoconferenza 
attraverso l’applicazione Google Meet secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA 

INFANZIA DI 
ROVENNA 

15 DICEMBRE 2020 
 dalle 18.00 alle 19.00  

LINK PER L’ACCESSO 
https://meet.google.com/txm-grsq-cxs   

SCUOLA 
INFANZIA DI 

MASLIANICO  

17 DICEMBRE 2020  
     dalle 17.30 alle 18.30 

LINK PER L’ACCESSO 
http://link.meet.google.com/ewa-smjr-gzo 

SCUOLA 

INFANZIA DI 
MOLTRASIO 

18 DICEMBRE 2020 
dalle 17.30 alle 18.30   

LINK PER L’ACCESSO 
https://meet.google.com/tnq-rtvr-eae   

 
 
Per l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si 

effettua con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta  
 

dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 
 

attraverso la compilazione della scheda allegata alla presente. 

Il modulo d’iscrizione potrà essere scaricato dal sito dell’Istituto Comprensivo Cernobbio 

(http://www.iccernobbio.edu.it)compilato, firmato e dovrà essere consegnato alla 
segreteria dell’Istituto Comprensivo dell’IC Cernobbio scegliendo una delle due 

seguenti modalità: 

- via mail all’indirizzo coic844009@istruzione.it scannerizzando il modulo 
- consegnando il modulo cartaceo in segreteria in Via Regina 5, Cernobbio 

previo appuntamento telefonico (tel. 031340909). 
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Al modello di iscrizione va allegata la copia del libretto delle vaccinazioni o documentazione 

attestante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. Relativamente agli adempimenti vaccinali, 

si comunica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art.3bis, comma5, 

del decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, 

n.119. 

 

Nel caso di bambini con disabilità si chiede di consegnare alla segreteria dell’Istituto 

Comprensivo, all’attenzione del Dirigente Scolastico, la documentazione già in possesso della 

famiglia per la richiesta del docente di sostegno. 

 

Si ricorda che domande di trasferimento da una scuola all’altra, dopo il termine del periodo delle 

iscrizioni, potranno essere accolte solo in presenza di disponibilità di posti. 

  

Per altre informazioni relative all’offerta formativa consultare il sito della scuola 
http://www.iccernobbio.edu.it nella sezione dedicata all’Openday. 

 
 

ISCRIZIONI ALLA MENSA 
Per gli alunni che usufruiranno del servizio mensa comunale, andrà effettuata la relativa iscrizione 
compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune della scuola. 

 

 

 
Cordiali saluti. 
 

 

                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Dott.ssa Maria Teresa Callipo   
           (Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005) 
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