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Ai genitori dei bambini 

che compiono 3 anni nel 2021   

residenti nel comune di Valsamoggia  

località di  Castello di Serravalle –Savigno e Vergato  

 

 

Oggetto:  ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2021/22 

 

 Le SS.LL sono invitati a partecipare all’incontro informativo  del 22 Dicembre 2020 
alle ore 17.00 sulla piattaforma meet il link verra’ pubblicato sul sito della scuola 
www.iccastellodiserravalle.edu.it 
 
Possono presentare domanda di iscrizione i genitori degli alunni che compiranno i 3 anni di 
età entro il 31/12/2021; possono presentare domanda anche i genitori degli alunni che 
compiranno 3 anni entro il 30/04/2022 (anticipatari): l’ammissione alla frequenza degli 
anticipatari avverrà subordinatamente alla disponibilità dei posti.   

I genitori potranno effettuare l’iscrizione a decorrere dal 04 gennaio 2021 entro il 
termine ultimo del 25 gennaio 2021 inviando  in segreteria il modello che troverete sul 
sito, da compilare debitamente in tutte le sue parti.  

 
Nel caso di esubero di domande di iscrizione verrà formata una graduatoria di 

ammissione nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto; i non ammessi alla 
frequenza verranno graduati in una Lista d’attesa.  

  
Tutte le informazioni relative al Piano dell’Offerta Formativa delle scuole di Castello di 

Serravalle e  Savigno  sono a disposizione sul sito www.iccastellodiserravalle.edu.it.  
 

 Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     f.to Dott.Enrico Zanaroli  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                               e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

Per informazioni sulle iscrizioni la segreteria è aperta 
dal 04 gennaio al 25 gennaio2021 

dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
e al martedì dalle 14.00 alle 16.30 

presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Via XXV Aprile , 52 Castello di Serravalle 
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