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COMUNICAZIONE N. 60                                                                      Borghetto Lodigiano,  01/12/2020 
                
                                                 Ai Genitori dei bambini e delle bambine  
                                                                         e p.c. ai Docenti 

                                                                          e p.c. ai Collaboratori Scolastici 
                Scuola dell’Infanzia di Bargano 
                Scuola dell’Infanzia di Borghetto Lodigiano 
                Al Sito 

 
OGGETTO : iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2021/2022. 
  

        Si comunica che, come da CM n. 20651 del 12/11/2020 (scaricabile dal sito istituzionale 
www.icborghettolodigiano.edu.it), dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 è possibile effettuare 
l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia, con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica. 
         

Si invitano i Sigg. Genitori ad una riunione esplicativa che si terrà nei rispettivi plessi: 

 
 il giorno giovedì 14 gennaio 2021 alle ore 16:30 presso la Scuola dell’Infanzia Statale di 

Bargano, per chi desidera iscrivere il/la proprio/a figlio/a in quella sede; 
 il giorno giovedì 14 gennaio 2021 alle ore 16:30 presso la Scuola dell’Infanzia Statale di 

Borghetto Lodigiano, per chi desidera iscrivere il/la proprio/a figlio/a in quella sede. 
 

In tali incontri verrà illustrato il Piano dell’Offerta Formativa. 

Per migliorare l’organizzazione burocratica, l’iscrizione all’Infanzia dovrà essere effettuata on line, accedendo 
al sito istituzionale della scuola www.icborghettolodigiano.edu.it (saranno successivamente fornite adeguate 
istruzioni); 
Si invitano i Sigg.ri Genitori a prendere visione del Regolamento per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia, 
pubblicato sul sito nella sezione Regolamenti. 
 

Si precisa che possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo 
anno di età entro il 31 dicembre 2021.  
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2020 
e, comunque, non oltre il termine del 30 aprile 2022, fermo restando  che  saranno accolti con priorità gli 
alunni che compiono tre anni  entro il 31 dicembre 2021, tenendo  anche conto dei criteri definiti dal Consiglio 
di Istituto.  
Gli orari di funzionamento della Scuola dell’Infanzia, fissati  dal DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5) sono pari a 

25 o 40 ore settimanali. 

 
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole 
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge 
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

 
Si comunicherà agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle domande.  
 
SI INVITANO I SIGG. GENITORI A NON PORTARE I BAMBINI ALLA RIUNIONE, PER CONSENTIRE L’ORDINATO 

SVOLGIMENTO DELLA STESSA. 

Distinti saluti.                                                            

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Dott.ssa Maria Grazia Casagrande                               
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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