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Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA
Si comunica che l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia avviene dal 4 gennaio 2021 al 25
gennaio 2021, attraverso la compilazione della scheda allegata alla presente Nota.
I genitori degli alunni che dovranno frequentare il 1^ anno di scuola dell’Infanzia si potranno recare, dal 4
Gennaio 2021 presso la segreteria dell’Istituto per il ritiro del modulo o collegarsi al sito
https://direzionedidatticaaldomoro.edu.it/genitori/modulistica/ per scaricarlo, compilarlo e inviarlo con la
documentazione richiesta alla mail tree00500q@istruzione.it
Si ricorda che la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre 2021. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la
responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile
2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di
bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022
Le iscrizioni di alunni con disabilità vanno perfezionate con la presentazione della certificazione rilasciata
dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. La famiglia trasmetterà il profilo di
funzionamento alla scuola subito dopo la sua predisposizione (art. 5, co. 3, d.lgs. 66/2017); questa azione
è determinante per la richiesta di personale docente di sostegno all’USR e di eventuali assistenti educativi
a carico dell’Ente locale.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rammenta che la mancata regolarizzazione della situazione
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
CODICI SCUOLA DELL’INFANZIA
Plesso Alfieri:

TRAA00504P

Plesso Cardeto:

TRAA00501G

Plesso Radice:

TRAA00503N

Plesso Valle verde:

TRAA00502L
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NB: Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per
iscritto agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di
consentire l’opzione verso altra scuola.
RICONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia già frequentanti devono confermare e/o modificare la propria
iscrizione dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 utilizzando il modulo presente al link
https://direzionedidatticaaldomoro.edu.it/genitori/modulistica/
Le riconferme potranno essere effettuate direttamente presso il proprio plesso di appartenenza con il
supporto delle Docenti di sezione che avranno poi cura di consegnare entro l’ultima data disponibile tutta
la documentazione loro pervenuta
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Principato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

Via Pascarella, 20 - Terni
Tel. 0744/59528 - 0744/422634
C.F. 80004550556 - C.M. TREE00500Q
e-mail: tree00500q@istruzione.it - Pec:tree00500q@pec.istruzione.it - sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.edu.it

