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   ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
AL D.S.G.A.  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
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Informa le famiglie degli alunni che Il termine di scadenza per le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia, è fissato al 25 gennaio 2021. 
Le domande possono essere presentate dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021. 
 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

La scuola dell'Infanzia è esclusa dalla procedura di “iscrizione on-line” degli alunni. 
 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/22 si effettua con domanda da presentare all’istituzione 
scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la compilazione della scheda A presso la segreteria dell’Istituti 
Comprensivo “Gioacchino da Fiore” via Fra Giuseppe San Giovanni in Fiore – CS - con i seguenti orari: mattino, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando 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.  
Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di 
età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 
2021/2022 entro il 31 dicembre 2021). 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo 
anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia 
di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 
 

Il modulo d’iscrizione cartacea potrà essere ritirato presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale “Gioacchino da Fiore” o si 
può scaricare in formato digitale dal sito internet: www.gdafioresgf.gov.it. 
 

Incontri informativi per le iscrizioni. 
 

La segreteria dell’Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore” via Fra Giuseppe San Giovanni in Fiore - CS offre un supporto su come 
compilare la domanda d’iscrizione dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12.30. 
 

Come di consuetudine il nostro Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore” rimane a disposizione per informazioni esaurienti sul 
Piano Offerta Formativa da lunedì a venerdì con i docenti: 
 

Ins. Astorino Rosalba - Ins. Urso Maria Teresa - Ins. Falbo Maria.  
 

 

IL Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2019-2022) in quanto documento pubblico si può scaricare in formato digitale dal 
sito internet www.gdafioresgf.gov.it dell’Istituto Comprensivo Statale “Gioacchino Da Fiore” San Giovanni in Fiore - CS. 

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93) 
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