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Prot. n. 3760/d17 

Cerro Maggiore,  15 dicembre 2021   

Ai Genitori delle future sezioni  
della scuola dell’Infanzia 

     

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2022/23 Scuola dell’Infanzia W. Tobagi 

Si informano le famiglie che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia W. Tobagi si effettuano solo tramite la 
compilazione del modulo cartaceo reperibile sul sito dell’istituto comprensivo ‘A Strobino’ all’indirizzo, 
https://www.scuoledicerro.edu.it/, cliccando sull’icona ‘Iscrizioni’ o, se necessario, direttamente presso gli uffici 
di segreteria, previo appuntamento (a partire dal 4 gennaio, 2022). 
L’iscrizione potrà essere formalizzata consegnando il modulo compilato direttamente presso gli uffici di 
segreteria, previo appuntamento (tel. 0331 519055), dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 dal lunedì al venerdì 
dalle 10.30 alle 13.00, oppure inviando al seguente indirizzo di posta elettronica 
didattica@scuoledicerro.edu.it, sia la domanda compilata e firmata sia i documenti richiesti. 
Per necessità di assistenza nella compilazione del modulo si pregano le famiglie di contattare la segreteria al n. 
tel. 0331519055, sempre dalle 10.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì. A tal proposito è prevista un’apertura 
straordinaria degli uffici di segreteria sabato 22 gennaio dalle ore 08,30 alle 13,00 previo appuntamento. 
 
Eventualmente, presentarsi all’appuntamento concordato con: 
 

● dati anagrafici; 
● codice fiscale dell’alunno; 
● carta d’identità o documento di riconoscimento sia dell’alunno sia del genitore; 
● codice fiscale dei genitori/tutore; 
● libretto delle vaccinazioni dell’alunno; 
● autodichiarazione di occupazione lavorativa da parte dei genitori 
 

Si informano i genitori che  
● le iscrizioni vengono accettate secondo i criteri deliberati in Consiglio di Istituto che sono presenti sul 

modulo domanda e reperibili sul sito della scuola; 
● che possono essere iscritti al primo anno di frequenza i bambini nati entro il 31 dicembre 2022 e, 

qualora ci fossero posti disponibili, i bambini nati entro il 30 aprile 2023; 
● qualora si creasse una lista di attesa, la precedenza sarà assegnata in base ai criteri definiti dal consiglio 

di istituto e in caso di parità di condizione, in ultima istanza, si passerà al sorteggio. 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Concetta Tino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199 


