ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0
________________________________________________________________________________________________________________________

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Si informa che le iscrizioni degli alunni alla Scuola dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2022/23, si
effettuano dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022. Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto
o compiano il terzo anno di età entro il 31/12/2022. Possono altresì essere iscritti anticipatamente i
bambini che compiono i tre anni di età entro il 30/04/2023.
Il modello di domanda di iscrizione può essere scaricato dall’apposita sezione del sito
www.istitutocomprensivopignola.edu.it oppure ritirato e in ogni caso consegnato all’Ufficio di
Segreteria presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo (orario apertura al pubblico: dal lunedì
al sabato dalle ore 12:00 alle ore 13:00) entro il 28 gennaio 2022.
Le iscrizioni di alunni con disabilità sono perfezionate con la presentazione della certificazione
rilasciata dalla A.S.L. di appartenenza, comprensiva della diagnosi funzionale, presso l’Ufficio di
Segreteria entro il 28 gennaio 2022.
Per gli alunni già frequentanti nell’anno scolastico 2021/22 è necessario confermare l’iscrizione
attraverso

l’apposito

modulo,

scaricabile

dall’apposita

sezione

del

sito

www.istitutocomprensivopignola.edu.it e comunque fornito dalle insegnanti della sezione, in ogni
caso riconsegnato alle insegnanti di sezione entro il 28 gennaio 2022.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica 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 DL 73/2017, convertito con
modificazioni dalla L. 119/ 2017.
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