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Circ. n. 97 

Agli alunni  
Alle famiglie  

Al personale docente  
Al sito web  

SEDI 

Ogge\o: Rilevazione adesioni sezione primavera per l’anno scolas^co 2021/2022 

Si comunica che il nostro Is5tuto, ha intenzione di a9vare, per il prossimo anno scolas5co, le 
a9vità della sezione primavera, un proge>o sperimentale di ampliamento dell’offerta forma5va in 
con5nuità con la scuola dell’infanzia. 

Le sezioni primavera accolgono i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 
dell’anno scolas5co di riferimento (il prossimo anno scolas5co 2021/2022). 
I bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° se>embre e il 31 dicembre possono cominciare a 
frequentare solo dopo il compimento dei due anni.  
Per il prossimo anno scolas5co 2021/2022 possono essere iscri9 i bambini e le bambine na5/e dal 
1/1/2019. 

Per il funzionamento delle sezioni primavera vengono s5pulate specifiche intese tra gli Uffici 
scolas5ci regionali e le Regioni. 

La frequenza delle sezioni primavera è subordinata al pagamento di una quota da parte delle 
famiglie comprensiva dell’eventuale re>a per i pas5 stabilita dal Comune. 

I genitori interessa5 ad aderire al proge>o dovranno inviare all’indirizzo e-mail del nostro Is5tuto 
saic85500g@istruzione.it la SCHEDA DI ADESIONE ALLEGATA entro e non oltre venerdì 12 febbraio. 

L’eventuale servizio si a9verà a par5re da o>obre 2021. A causa della disponibilità limitata dei 
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locali, il numero massimo di adesioni che potranno essere acce>ate sarà pari a 20. In caso di 
numero di richieste elevato si procederà a sorteggio. 
Cordiali salu5.      
                       
                                                                                               Il Dirigente Scolas5co 
                                                                                                                      Prof. Luca Ma9occo 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 
ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sos5tuisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 12/01/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - I



DOMANDA DI ADESIONE ALLA SEZIONE PRIMAVERA 

ISTITUTO COMPRENSIVO PARMENIDE DI ASCEA 

(comprensiva di autocertificazione ai sensi della legge n. 127/97) 

                                   
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IC PARMENIDE DI ASCEA 

_l_ sottoscritt_ __________________________________ in qualità di ! padre  ! madre, 
esercente la responsabilità genitoriale,  ! tutore  ! affidatario 

CHIEDE 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla 

Sezione Primavera presso la  Scuola dell’Infanzia - plesso di Marina 

per l’anno scolastico 2021/22 

a cui sono ammessi i bambini che compiono 2 anni di età entro il 31 dicembre 2021 sino al 

compimento dei 3 anni e comunque sino al termine dell’anno scolastico. 

N.B.: L’inserimento effettivo dei bambini viene effettuato ad avvenuto compimento del secondo 

anno d’età e il diritto al mantenimento del posto all’interno della Sezione Primavera permane 

anche dopo il compimento del 36° mese, sino al termine dell’anno scolastico di riferimento.  

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, i seguenti 
dati: 
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Informazioni riguardanti l’alunna/o: 

Proveniente dal Nido di   ________________________________________ 
        (nome della scuola) 
del Comune di _____________________________________ dove ha frequentato per anni_____ 

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A 

Cognome_________________________   Nome_______________________    

Sesso  !M   !F 

nat_  il  _______________________  a ______________________________   Provincia _______ 

Codice Fiscale __!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! (allegata fotocopia) 

Cittadinanza_______________________________________     

Residenza: Via ____________________________________ n. _____ Frazione ____________ 

Comune _____________________________ Prov.  _______      C.a.p.___________________ 

Domicilio: 
________________________________________________________________________ 
                                             (compilare solo se diverso dalla residenza) 

Recapito telefonico ____________________________         ____________________________ 
                                             (casa)                                                                                               (cell. mamma) 

__________________________________________      ______________________________________________________________________ 
                                                (cell. papà)                                                                                 ( e-mail) 

Per gli alunni stranieri   

Cittadinanza ______________________________________          

Data di ingresso in Italia _____________________data della 1^ iscrizione nella scuola italiana 
__________________ 

Nazionalità del padre ___________ Nazionalità della madre ________________ Lingua madre 
__________________
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SI RICORDA CHE OGNI VARIAZIONE RISPETTO A QUANTO DICHIARATO DOVRÀ ESSERE 
COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE A QUESTO UFFICIO. 

DICHIARA  inoltre :  
    che l’alunno/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie !SI   !NO        

   effettuate presso la ASS  n. ___________    di ________________________ 

Per l’eventuale iscrizione è obbligatorio il  certificato di vaccinazione rilasciato 
dall’ASL competente 
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