
Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo “G. Diotti”
Casalmaggiore (Cremona)

Le domande possono essere presentate dal 4 gennaio 2022. Il termine di scadenza è fissato al 28 gennaio 2022.
Per iscrivere i propri figli alla scuola dell’Infanzia è necessario compilare in formato cartaceo le schede A e B
scaricabili dal sito. Dopo aver compilato il modello di domanda in tutte le sue parti, il modulo deve essere
inoltrato alla scuola via mail all’indirizzo istituzionale cric80100e@istruzione.it unitamente a:
- fotocopia del codice fiscale del bambino e dei genitori;
- fotocopia della carta d’identità dei genitori;
- fotocopia del libretto vaccinale o modulo sostitutivo (si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, secondo quanto previsto
dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017). Gli allegati devono
essere inviati scannerizzati e non fotografati.
La domanda di iscrizione deve essere perfezionata presso la scuola prescelta previo appuntamento telefonico:
- in caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto;
- in caso di alunni con disabilità o con diagnosi DSA consegnando la relativa documentazione.
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 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022). A richiesta dei
genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale possono essere iscritti bambini che compiono il terzo anno
di età entro il 30 aprile 2023.
Si precisa che la frequenza per chi non ha ancora raggiunto l’autonomia personale (controllo sfinterico) sarà solo
antimeridiana, salvo situazioni certificate.
Le scuole dell’Infanzia dell’IC Diotti sono le seguenti:
Plesso di CAPPELLA – Plesso di RONCADELLO – Plesso di VICOMOSCANO

Per andare incontro alle esigenze delle
famiglie che dovessero trovarsi nella
difficoltà di procedere autonomamente
all’iscrizione dei propri figli sarà
comunque possibile richiedere una copia
cartacea del relativo modulo che sarà
disponibile per il ritiro a partire da lunedì
20 dicembre all’ingresso della sede
centrale in via Roma, 27 a Casalmaggiore.
La domanda di iscrizione compilata dovrà
essere riconsegnata alla sede contrale
con tutta la documentazione richiesta.
Si raccomanda di scrivere in maniera
leggibile e di indicare recapiti telefonici e
indirizzi e-mail con i quali la segreteria
alunni possa comunicare in caso di
necessità.
Sarà compito della segreteria visionare la
documentazione prodotta ed
eventualmente richiedere integrazioni
della stessa.
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