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 Ai Sgg. Genitori di bambini e bambine di tre anni  

 Alla Dsga 

 Agli Atti 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE A.S. 2021/2022 

 

Con la presente si ricorda che a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 ed entro il 25 

gennaio 2021 alle ore 20.00 sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia, che, anche per 

questo anno, saranno CARTACEE.  

 

I Sigg. Genitori interessati all’iscrizione dei propri figli e delle proprie figlie alle scuole dell’Infanzia statali 

“Marini” di Calcinato e “Munari” di Calcinatello dovranno recarsi in presenza presso la sede dell’I.C. “D. 

Alighieri” di Calcinato, in via Arnaldo n. 64 oppure inviare il modello compilato via mail al seguente 

indirizzo: bsic829001@istruzione.it. 

 

Detto modello, precompilato, è stato inviato a ciascuna famiglia interessata dall’Ufficio Istruzione del 

Comune. Può comunque essere scaricato, e poi compilato, dal sito della scuola (v. allegato) o ritirato 

presso la sede di Calcinato. 

Si ricorda inoltre ai Genitori di verificare la regolarità vaccinale dei propri figli, necessaria per la frequenza 

scolastica. 

 

I Sigg. Genitori possono rivolgersi agli uffici di segreteria dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 

13:00; dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00, muniti dei documenti sotto indicati:  

 CARTA IDENTITA’ e/o PERMESSO DI SOGGIORNO e/o PASSAPORTO DEL  GENITORE ISCRIVENTE  

 CODICE FISCALE GENITORE ISCRIVENTE 

 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER CHI GIA’ LO POSSIEDE 

 CODICE FISCALE DELL’ALUNNO  PER UN MAGGIOR CONTROLLO 

 

Codici meccanografico delle scuole dell’infanzia statali 

CALCINATELLO MUNARI  BSAA82902V 

CALCINATO MARINI   BSAA82901T 

 

Cordialmente 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Emanuela Boselli 
(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
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