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Mira, 19.12.2019 

Circ. n. 128 

A tutto il personale in servizio 

e ai genitori interessati  

  

  

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2020-2021 
 
Sulla base del punto n. 9 dell’o. d. g. della seduta del collegio docenti di martedì 17/12/19 e sulla base della 
seduta del Consiglio d’Istituto del 18/12/19 si comunicano le azioni organizzative, i criteri e i tempi, nel rispetto 
di quanto la normativa prevede, per gli alunni anticipatari per l’anno scolastico 2020-2021, che saranno adottati 
nella scuola dell’Infanzia Loris Malaguzzi.  
 
Nella scuola Loris Malaguzzi verranno accolti  da settembre 2020 le bambine e i bambini nati a gennaio e 
febbraio 2018 e a gennaio verranno inseriti i bambini nati a marzo e aprile 2018. 
 
Data la delicata età dei bambini, si chiede che vengano rispettati i seguenti punti:  

 abbiano il controllo sfinterico abbastanza consolidato 

 la frequenza non vada oltre le ore 13.00 fino al compimento dei tre anni. 
 
Si ricorda che la domanda cartacea per l’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia, scaricabile dal sito web 
dell’Istituto, deve essere presentata presso l’Ufficio Alunni  dell’istituzione scolastica dal 7 gennaio al 31 gennaio 
con relativa documentazione vaccinale. 
Nel caso il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno precedenza 
le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto 
dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della scuola. 
Ulteriori informazioni si possono trovare nel sito della scuola: www.icluiginono.edu.it  

  

 
 La Dirigente scolastica                                                                
dott.ssa Ilaria FINOTTI 

                                                               (Firmato ai sensi del D. Lgs. 82/2005)  
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