Circolare n° 129

Ai Genitori degli Alunni
Ai Docenti e al Personale ATA
Bacheca Scuola - DidUP

Oggetto: Iscrizioni in questo Istituto a.s. 2021/2022. Avvisi e precisazioni.Come noto, oggi hanno preso l’avvio le iscrizioni on line alle classi prime della scuola
primaria e della scuola secondaria di 1^ grado di questo Istituto Comprensivo. A riguardo si
ritiene opportuno fornire i seguenti avvisi:
1) Scuola dell’infanzia: le nuove iscrizioni saranno raccolte, nello stesso termine del
25/01/2021, in modalità cartacea consegnando in Segreteria, debitamente compilato,
il modulo qui allegato, cui dovranno essere acclusi copia dei documenti di
riconoscimento sia dei genitori sia del bimbo, nonché copia della tessera sanitaria di
quest’ultimo. Si rammenta che la mancata regolarizzazione della situazione
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia,
secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno
2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119.
2) Espressione delle opzioni genitoriali (si veda circolare n° 120): in vista della
formazione delle classi prime della primaria e della secondaria di 1^ grado i genitori
degli alunni potranno esprimere le loro opzioni su modulo (appositamente
predisposto) che dovrà essere consegnato a scuola (Segreterie Alunni) nel periodo
compreso tra il 1° febbraio e il 16 luglio 2021 (termine perentorio).
3) Classi intermedie e finali (riconferme): nel mese di febbraio p.v., dopo che il
Consiglio di Istituto avrà approvato l’importo minimo del contributo volontario delle
famiglie (erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa), sarà pubblicata
specifica circolare per avviare la raccolta delle conferme di iscrizione (necessarie ai
fini del periodico aggiornamento dei dati) nelle sezioni dell’infanzia e nelle classi
successive alla prima: esse andranno consegnate in modalità cartacea o inviate in
formato pdf ai docenti coordinatori delle classi/sezioni attualmente frequentate, i quali
a loro volta le faranno tenere alla Segreteria Alunni competente.
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