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Prot.n. 4631/2020                                                                                 Varallo, 04/12/2020   
 

              Ai Sigg. Genitori Interessati 

   Ai docenti Fiduciari Scuola Infanzia Varallo/Roccapietra 

             Alla Direttrice Asilo Nido Varallo 
 

Oggetto:    Convocazione Assemblea per Iscrizioni alunni 

                  al primo anno Scuola Infanzia per l’A.S. 2021/2022 
 

Al fine di acquisire tutte le informazioni relative al funzionamento della scuola e alle 

modalità d’iscrizione, i genitori sono convocati all’Assemblea che si terrà on line in 

modalità video conferenza con Google Meet  il giorno 
 

 

Lunedì 21 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 17.30 

https://meet.google.com/apx-fswf-crk 
Per la connessione occorre installare, se non già installata, l’APP Google MEET sul 

dispositivo in uso (PC, TABLET, ECC.), seguendo le istruzioni che solitamente 

vengono proposte in automatico cliccando sul link. 
 

 

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le modalità d’iscrizione on-line, il Piano triennale 

dell’offerta formativa e l’organizzazione didattica dei plessi di Scuola Infanzia di Varallo 

e di Roccapietra. 

Le domande di iscrizione al primo anno della Scuola Infanzia di Varallo e di Roccapietra 

A.S. 2021/2022 dovranno essere presentate a questo Istituto a partire dal 04/01/2021 al 

25/01/2021 in forma cartacea (vedi modulo allegato).  

Possono iscriversi i bambini che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 2021 ed in base 

alle disponibilità di posti anche coloro che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2022. 

Allegata alla domanda di iscrizione, deve essere presentata la documentazione relativa 

alle vaccinazioni. Costituisce requisito di accesso alla scuola, essere in regola con le 

vaccinazioni come indicato dalla normativa vigente: “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.” 

Per le iscrizioni alla Scuola Infanzia di Roccapietra, che sono a numero chiuso, si rimanda 

ai criteri stabiliti dal Consiglio d’istituto. 

DOVE E COME PRESENTARE L’ISCRIZIONE 

Il modulo cartaceo della domanda di iscrizione ricevuto in allegato alla presente oppure 

disponibile presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo previa richiesta telefonica 

0163/51176 o via e-mail vcic81700x@istruzione.it  

o reperibile sul sito di Istituto  www.icvarallo.edu.it  

dovrà essere consegnato direttamente in segreteria corredato da fotocopie documento 

di identità e codice fiscale di entrambi genitori e del bambino, certificazione delle 

vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL oppure copia del Libretto delle Vaccinazioni. 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Paola Vicario 
           Frma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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