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Prot. n. 12363

S. Stino di Livenza 07/12/2021

e.p.c.

Alle famiglie degli alunni nati nel 2019
All’Albo dell’Istituto “Rita Levi Montalcini”
San Stino di Livenza
Ai Docenti
Al Sig. Sindaco Comune di
San Stino di Livenza

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia Statali - I.C. “Rita Levi Montalcini” di S. Stino di Livenza
A.S. 2022/2023 – Nota MI n. 29452 del 30-11-2021
In riferimento alla nota MI citata in oggetto, si rende noto che dal 4 al 28 gennaio 2022 avranno luogo le
iscrizioni dei bambini e delle bambine interessati alla frequenza per l’anno scolastico 2021/2022 nelle scuole
statali dell’infanzia di questo Istituto.
Possono essere iscritti i/le bambini/e che compiranno i tre anni entro il 31.12.2022. Possono altresì essere
iscritti i/le bambini/e che compiono tre anni entro il 30.04.2023. (Si accetteranno con riserva le iscrizioni degli
alunni anticipatari per i posti disponibili rimasti).
Si segnala che ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 - convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le Scuole
dell’Infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
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 decreto
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:


modulo di iscrizione cartaceo, allegato alla presente e/o reperibile nel sito internet dell’I.C.
(www.icsanstino.edu.it), alla sezione Organizzazione/Modulistica
 ricevuta di versamento del contributo scolastico volontario di € 20 da effettuare presso:
BANCA MONTE DEI PASCHI_ area Antonveneta S.p.A. filiale di S. Stino, (senza nessuna spesa
aggiuntiva) o con bonifico bancario su conto corrente intestato a:
I.C. ”RITA LEVI MONTALCINI”_ S. Stino di Livenza



IBAN IT97 B 01030 36310 000001486151
fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a e del documento di identità dei genitori
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (certificazione ASL)

La documentazione richiesta è da restituire compilata all’indirizzo mail della
VEIC86300V@istruzione.it.
La segreteria è disponibile telefonicamente per supporto e chiarimenti nelle seguenti giornate:
lunedì
martedì e mercoledì
giovedì

scuola,

dalle 8.30 alle 13.30
dalle ore 8.00 alle 14.00
dalle ore 11.00 alle 16.00

Le insegnanti incontreranno i genitori in modalità on line per la presentazione dell’offerta formativa
del plesso nelle seguenti date:
Scuola dell’infanzia “J.Piaget 1” – lunedì 20 dicembre alle ore 16.30 e martedì 21 alle ore 17.30
Scuola dell’infanzia “J.Piaget 2” – lunedì 13 dicembre alle ore 10.30
Scuola dell’infanzia “Albero Azzurro” – venerdì 17 dicembre alle ore 17.00
Per ulteriori informazioni e per la prenotazione dell’incontro on line, visitare il sito www.icsanstino.edu.it alla
pagina dedicata alle iscrizioni 2022-23.
Un cordiale saluto.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Cabriolu
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

