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Circ. 210                             Vignate 25 novembre 2020 
 

      AI GENITORI DEI BAMBINI  NATI NELL’ANNO 2018 
                                      AI GENITORI DEI BAMBINI  NATI TRA L’01/01/2018 e il 30/04/2019 

                                           Comune di Vignate  
                                           Sito :www.icsvignate.edu.it 
                                           Asilo nido Sogni di fata   
                                           Asilo nido comunale  
                                           E p.c. Collaboratori Scolastici 
 
Gentili Genitori, 
nel prossimo a.s. 2021/2022 i bambini nati nel 2018 possono frequentare la Scuola dell’Infanzia. 
Qualora desideriate iscriverli presso la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “C.Levi” di Vignate , 
siete invitati a compilare dal 7 gennaio al 25 gennaio 2021 la modulistica  allegata alla presente 
circolare o reperibile sul sito della scuola alla sezione genitori  e inviarla dopo averla accuratamente 
compilata all’indirizzo mail mii8bp00x@istruzione.it  
allegando fotocopia c.f. dell’ alunno, vaccinazioni. 

 
    Per qualsiasi problematica riscontrata contattare la segreteria che provvederà a fissare un appuntamento in     
    uno dei seguenti orari 
 
DA LUNEDI’ A VENERDI’  dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
 
 MERCOLEDÌ  anche  dalle ore 14,00 alle ore 16,00   
                                            
Si segnala che, ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con 
modificazioni della 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. 
 
I bambini nati tra l’01/01/2019 e il 30/04/2019 potranno essere iscritti con riserva e verranno inseriti al 
compimento del 3 anno di età qualora ci siano posti disponibili. 
 
NON VERRANNO DI NORMA ACCETTATE ISCRIZIONI DI ALUNNI NON RESIDENTI A VIGNATE. 

In caso di particolari esigenze documentate il Dirigente Scolastico può disporre l’inserimento di alcuni alunni. 

Si comunica che il servizio di prolungamento orario, qualora venga richiesto, è interamente a carico dei 
genitori. 
 
PER TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE ISCRIZIONI IL NUMERO TELEFONICO A CUI RIVOLGERSI E’ 
IL SEGUENTE:029566167   Sito :www.icsvignate.edu.it 

 
 

                Il Dirigente Scolastico  
DOTT.SSA Daniela Spanò 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


