INDICAZIONI PER ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022 (C.M. 20651 DEL 12/11/2020)
Ø Si informano le famiglie interessate che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia saranno aperte

dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021
Ø Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia NON sono on-line.
Vista la situazione epidemiologica in atto l’accesso in presenza dell’utenza è limitato e, a tal fine, sono state
individuate le seguenti modalità operative per la presentazione delle domande di iscrizione alla scuola
dell’infanzia.
Il modulo in bianco potrà essere:
§ scaricato dal nostro sito www.icgrosseto1.edu.it dal MENU’- ISCRIZIONI e nelle news
ISCRIZIONI (è presente sia la versione pdf stampabile che la versione pdf scrivibile) a partire
dal 04 gennaio 2021;

§

ritirato presso la sede centrale dell’istituto in V. Corelli n.3 a partire dal 07/01/2021; non
sarà necessario entrare nella scuola dato che sarà allestito un punto di ritiro all’esterno.

ü Il modulo scaricato dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e, anche se in forma editabile,
stampato e firmato dal genitore che compila la domanda in autodichiarazione; inoltre dovrà essere allegata
la fotocopia del codice fiscale dell’alunno e la fotocopia del documento di identità del genitore/tutore che
compila la domanda.
ü Eventuali chiarimenti per la compilazione potranno essere richiesti telefonicamente dalle ore 9.00 alle ore 13
dal lunedì al venerdì e il mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00 o per e-mail all’indirizzo
iscrizioni@icgrosseto1.edu.it.
ü Il modulo dovrà essere consegnato al nostro Istituto entro il 25 gennaio 2021 secondo una di queste
modalità:
§

consegna in cartaceo presso la Direzione, in via Corelli n. 3 in un apposito contenitore posto all’esterno
dell’ingresso della scuola (allegare anche il documento di identità del firmatario e il codice fiscale
dell’alunno/a);

§

invio tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni@icgrosseto1.edu.it, della domanda scannerizzata con firma
autografa (allegare anche il documento di identità del firmatario e il codice fiscale dell’alunno/a). Si
raccomanda che la scansione della domanda sia leggibile e in formato A4 (non sono ammesse foto).
NOTA BENE:
La scuola invierà la ricevuta di protocollazione della domanda all’indirizzo e-mail del genitore che, se entro
3 giorni lavorativi dalla consegna non dovesse riceverla, dovrà segnalarlo tempestivamente alla scuola
all’indirizzo iscrizioni@icgrosseto1.edu.it

Ø Solo qualora ci siano problemi nella compilazione, irrisolvibili per e-mail o con assistenza telefonica, si potrà
prendere un appuntamento con l’ufficio Alunni o U.R.P., telefonando al numero 0564/413622 dalle ore 9.00
alle ore 13 dal lunedì al venerdì e il mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00.

Ø Si sottolinea che la data di presentazione della domanda di iscrizione, sia per e-mail che presso la scuola, non
rappresenta requisito di priorità nell'accoglimento della stessa. Sul nostro sito (MENU-ISCRIZIONI) sono
pubblicati i criteri per l'eventuale esclusione di iscrizioni eccedenti rispetto alla disponibilità, stabiliti dal C.d.I.
con Delibera N.40 del 13/12/2019
Per ulteriori approfondimenti visitare la pagina delle News http://www.icgrosseto1.edu.it/?p=3415

