ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/221 - ISTITUTO “I. CALVINO”
Per informazioni più approfondite sulla normativa relativa alle Iscrizioni scolastiche per l’anno
2021/22 si rimanda alla lettura dell’apposita nota MIUR n. 20651 del 12/11/2020.
Ricordando che la nota sopra citata prevede, per la sola scuola dell’Infanzia, l’iscrizione al 1^ anno
in MODALITA’ CARTACEA, e che permangono le misure di sicurezza dovute allo stato di emergenza
che NON PERMETTONO una regolare apertura degli uffici di segreteria, di seguito si danno precise
istruzioni.
SI RICORDA CHE LE ISCRIZIONI SONO ACCOLTE NEI TEMPI PREVISTI DALLA CIRCOLARE MIUR E
CIOE’ DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021. TUTTE QUELLE PERVENUTE FUORI TERMINE
SARANNO ACQUISITE IN CODA AD EVENTUALI LISTE DI ATTESA.
1. Come e quando presentare la Domanda:
La domanda DEVE essere PRE-COMPILATA (vedi successivo punto 3) in tutte le sue parti e
completata dalle copie dei documenti richiesti, prima di essere portata alla Segreteria dell’istituto
(presso la Sede centrale di Largo Piave 4 a Galliate).
Per questo dovrete scaricare il modello dal nostro sito, stamparlo e compilarlo con attenzione.
Una volta compilato il modello e preparate le copie di documenti che sono richiesti (vedi elenco
allegato al modello), dovrete consegnare il tutto alla Segreteria con le modalità e gli orari che
seguono:
- a partire DA LUNEDI’ 11 GENNAIO E SINO A TERMINE ISCRIZIONI.
- dal lunedì al venerdì, SOLO dalle ore 14:30 alle ore 16:30
- recarsi SINGOLARMENTE presso la sede centrale rispettando tutte le norme di sicurezza,
- chiedere alla postazione dei collaboratori nell’atrio di ingresso se è possibile accedere all’ufficio
ed eventualmente attendere il proprio turno fuori dall’atrio (l’accesso è consentito ad una sola
persona alla volta).
- consegnare all’addetta di segreteria la copia della domanda e attendere la ricevuta di consegna
seguendo le istruzioni per la corretta attesa.
- L’ufficio visionerà in un secondo tempo e prima possibile la vostra domanda e vi contatterà in
seguito SOLO in caso di bisogno di correzioni, integrazioni o rettifiche.
NON E’ CONSENTITO RICHIEDERE ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE QUANDO CI SI PRESENTA PER
LA CONSEGNA.
2. Dove trovare i moduli per la PRE-COMPILAZIONE:
Per limitare al massimo l’accesso alla sede dell’Istituto, si chiede di SCARICARE il modello di
Iscrizione dal SITO e di STAMPARE una propria copia.
Solo in casi di REALE IMPOSSIBILITA’ a provvedere in autonomia, sarà possibile chiedere un
modello con le seguenti modalità:

- presentarsi SINGOLARMENTE rispettando tutte le norme di sicurezza, presso la sede centrale,
nei seguenti orari: da lun. a ven. SOLO dalle 12:30 alle 13:30.
- chiedere alla postazione dei collaboratori nell’atrio di ingresso un modello per l’iscrizione alla
scuola dell’Infanzia.
- ritirare la copia (non sarà possibile consegnare più di una copia a testa) e rispettare tutte le
indicazioni.
NON E’ CONSENTITO RICHIEDERE ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE QUANDO CI SI PRESENTA PER
IL RITIRO.
3. Come compilare il modello di iscrizione:
Il modello si compone di diverse pagine.
TUTTE le parti DEVONO ESSERE COMPILATE, come da indicazioni riportate sullo stesso, per poter
procedere alla consegna del modulo.
Prestare particolare attenzione alla compilazione chiara, completa e corretta di ogni voce con
particolare riguardo alle parti contrassegnate dal colore Giallo perché sono i dati di contatto
tramite i quali, se necessario, vi cercheremo.
Preparare copia di TUTTA la documentazione da allegare.
4. Eventuale necessità di assistenza:
La Segreteria può fornire assistenza diretta alla compilazione SOLO a chi ha REALI difficoltà di
comprensione delle indicazioni contenute nel modello.
Se avete qualche dubbio sulla compilazione potete contattare il nostro ufficio usando il numero
0321861146 e telefonando in orario di ufficio cioè dal lun. al ven., dalle ore 8:30 alle ore 16:30.
In ogni caso eventuali correzioni necessarie potranno essere previste in tempi successivi alla
consegna (vedi punto 1).
Se, per problemi di comprensione di MOLTE PARTI del modello, avete bisogno di assistenza
diretta, questa DEVE ESSERE PROGRAMMATA ed è possibile svolgerla SOLO SU APPUNTAMENTO.
L’appuntamento DEVE ESSERE RICHIESTO TRAMITE CONTATTO TELEFONICO alla Segreteria usando
il numero 0321861146 e telefonando in orario di ufficio cioè dal lun. al ven., dalle ore 8:30 alle ore
16:30.
VI RICORDIAMO CHE LE RICHIESTE DEVONO ESSERE FATTE CON IL GIUSTO ANTICIPO PER EVITARE
IL SUPERAMENTO DEL TERMINE DELLE ISCRIZIONI.

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
Direzione IC Calvino

