
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIERO FORNARA” 
Via Ettore Piazza, 5 - 28064 Carpignano Sesia (NO) – tel. +39 0321 825185 

https://www.iccarpignanosesia.edu.it/ 
noic80700p@istruzione.it – noic80700p@pec.istruzione.it  

COD. NOIC80700P | C.F. 80015590039 | Codice Univoco UFAUSI 
 

 

   
Carpignano Sesia, 21dicembre 2020 

Alle Famiglie dei bambini 

 da iscrivere alla Scuola dell’Infanzia 

 

OGGETTO:  Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/2022.  

 

Normativa   

Circolare MIUR n. 20651 del 12 novembre 2020 reperibile sul sito dell’Istituto 

www.iccarpignanosesia.edu.it 

 

Tempi   

Le domande possono essere presentate dal 04 al 25 gennaio 2021  

PRESSO LA SEGRETERIA DI QUESTO ISTITUTO 

 

Possono essere iscritti:  

➢ I bambini e le bambine  che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo 

anno d’età. 

➢ I bambini e le bambine che compiano i tre anni dopo il 31 dicembre 2020 e comunque non oltre 

il termine del 30 aprile 2022, in  presenza  di  disponibilità di  posti e tenuto conto  della valutazione 

pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2020. 

 

Come: I moduli di iscrizione potranno essere richiesti direttamente alla segreteria, presso il plesso di 

riferimento o scaricati dal sito web www.iccarpignanosesia.edu.it e restituiti in segreteria, allegando la 

fotocopia della tessera sanitaria del bambino/a. E’ possibile presentare una sola domanda d’iscrizione. 

 

Per conoscere l’offerta formativa della scuola è inoltre possibile consultare il sito web dell’Istituto 

Comprensivo e il sito ministeriale “Scuola in chiaro” al link  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

Per avere indicazioni e supporto nello svolgimento della procedura d’iscrizione, i genitori possono 

rivolgersi alla segreteria dell’Istituto Comprensivo via Ettore Piazza 5 Carpignano Sesia nei seguenti giorni 

ed orari: 

- da lunedì a giovedì dalle ore 8,00 alle ore 9,30, dalle ore 15,00 alle ore 16,30; 

- venerdì dalle ore 8,00 alle 9,30; 

- sabato 09 – 16 – 23 gennaio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Linda Rosa MARCOVECCHIO 
(firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/199) 
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