
 

 

 

                                                         

                                                                                                    Ai genitori dei bambini e delle bambine 

                                                                                                delle future sezioni della Scuola dell’Infanzia 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alunni alla Scuola dell’Infanzia: anno scolastico 2021/2022. 

 

Carissimi Genitori, la scelta della scuola dell’Infanzia rappresenta per molti di voi un’importante 

decisione in quanto rappresenta la prima esperienza scolastica per i Vostri bambini che 

realizzeranno un percorso di crescita formativa. 

I Plessi di scuola dell’infanzia della D.D.S. Mondragone Secondo dove possono essere accolti i 

bambini sono: 

-L’Oasi via Napoli 

-L’Isola Felice via T.Fusco 

-B.Ciari via Castel Volturno  

 

Si informano le SS.LL. che per iscriversi alle sezioni della Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2021/2022 si 

dovrà utilizzare il modello cartaceo allegato alla presente e consegnarlo agli Uffici di Segreteria 

brevi manu oppure via mail all’indirizzo ceee04400v@istruzione.it 

Le domande dovranno essere presentate a partire 

 

dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 

 

Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R 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. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione della scuola dell’infanzia 

secondo quanto previsto dall’art.3 bis, comma 5, del D.L. 73/2017, convertito con modificazioni 

dalla L.119/2017. 





Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Alle domande di iscrizione, debitamente compilate in tutte le parti, dovranno essere allegati i 

seguenti documenti: 

-Fotocopia del codice fiscale e documenti di identità del bambino e di entrambi i genitori 

-Fotocopia del certificato vaccinale. 

In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, la consegna delle domande sarà effettuata dal 

lunedì al venerdì previo appuntamento da richiedere al seguente recapito telefonico: 3391869255. 

Allo stesso recapito è possibile anche richiedere un appuntamento con una responsabile del 

Plesso. 

L’Ufficio di segreteria è, comunque, a disposizione per qualsiasi chiarimento e attività di supporto. 

A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica non sarà possibile, quest’anno scolastico 

organizzare l’Open day in presenza come per gli anni trascorsi. Per consentire comunque alle 

famiglie di ricevere informazioni e precisazioni sull’offerta formativa della scuola, saranno 

organizzati Open day a distanza che si svolgeranno in modalità online secondo il calendario che 

sarà pubblicato sulla home page del sito dell’istituto. 
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