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Vedi segnatura in alto         Valdagno, 18 dicembre 2020 
 
 

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA – A.S. 2021/22 
 

 
 
 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia sono aperte  dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 
 
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia vanno effettuate in forma cartacea. 
La domanda va redatta e firmata dai genitori (o dal tutore o dall’affidatario) utilizzando il modulo pubblicato nel sito 
dell’Istituto o ritirato presso la segreteria dopo il 4 gennaio 2021. 
Per l’accettazione della domanda  la vaccinazione costituisce requisito di accesso, pertanto è obbligatoria la 
presentazione di uno dei seguenti documenti ( ai sensi della specifica normativa vigente) 
-certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente 
oppure 
-fotocopia del libretto vaccinale  
 

Il modulo si può inviare  via email a: segreteria@icvaldagno 2.it con allegato il documento della vaccinazione. 
 

  

La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini nell’età prescolastica dai tre ai sei anni.   
Possono essere iscritti, per l’anno scolastico 2021/22, i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2021. 
Per i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2022 l’iscrizione è possibile solo in caso di posti disponibili e per 
un massimo di 3 bambini per sezione. 
 

Presentazione delle scuole ai genitori on line:  
 

Don Minzoni Lunedì 11 gennaio 2021 Alle ore 18.30 

Belfiore Martedì 12 gennaio 2021 Alle ore 18.30 

Castelvecchio Giovedì 14 gennaio 2021 Alle ore 18.30 

 
Il link per accedere all’incontro in videoconferenza sarà comunicato successivamente sul sito 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria nei seguenti orari: 

 Al mattino: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00  

 Al pomeriggio: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comma2,d.lgs n°39/1993 
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