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Circ.n.    240                                                                               Sant'Ambrogio V.lla, 03/12/2021 
             
                Ai Genitori dei bambini e delle bambine che si  
                                                          iscrivono per la prima volta alla Scuola dell’Infanzia di  Monte                                    
             
      

                Sul Sito Web  
 
       Oggetto: Iscrizione classi iniziali scuola dell’infanzia di Monte a.s.  2022/2023. 

 
Le domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia di Monte sono effettuate dal 4 gennaio 2022 al 
28 gennaio 2022 (Circolare MI 29452 del 30/11/2021). 
L’iscrizione alla sezione di scuola dell’infanzia va effettuata tramite domanda cartacea, 
disponibile presso la segreteria dell’istituto comprensivo statale “D.Alighieri”- via Grola 
S.Ambrogio V.lla. 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono 3 anni di eta’ 
entro il 31 dicembre 2022. 
Possono, altresì, essere iscritti alla scuola dell’infanzia anche le bambine e i bambini che compiano 
tre anni entro il 30 aprile 2023.  
Si precisa che per frequentare la scuola dell’ infanzia, è necessaria l’osservanza dell’obbligo 
vaccinale. Si chiede, quindi, di allegare all’atto della consegna della domanda in segreteria, copia  
della dichiarazione rilasciata dalla competente ULSS 9 in cui è dichiarato che l’alunno/a è in regola 
con le vaccinazioni. 
In caso di esubero di iscrizioni, verranno seguiti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto 
che saranno pubblicati entro il 23/12/2021 sul sito dell’istituto. 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
La scuola comunicherà agli interessati, con ogni possibile urgenza, l'eventuale mancato 
accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra 
scuola. 
La domanda in formato cartaceo dovrà essere richiesta in segreteria didattica, previo 
appuntamento telefonico, a partire dal 4 gennaio 2022. 
Le domande dovranno essere consegnate alla segreteria didattica entro il 28 gennaio 2022, 
sempre previo appuntamento telefonico. 
Si precisa infine che, così come già evidenziato nella domanda di iscrizione, i Sigg. Genitori per 
ogni informazione relativa a trasporti, mensa, diete alimentari speciali ed etico/religiose devono 
rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Sant'Ambrogio, tel.  045 6832621. 
 
                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                             Renata Rossi 
                                                                                          Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                    


