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Ai Genitori 
 

Oggetto: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA  E SEZIONE PRIMAVERA- 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Genti. mi genitori, 

Si comunica che, con Circolare Ministeriale n. 20651 del 12.11.2020, si sono aperte le iscrizioni 

alla Scuola dell’Infanzia e alla Sezione Primavera per il prossimo anno scolastico 2021/2022. 

Possono essere iscritti al primo anno della Scuola dell’ Infanzia tutti i bambini e le bambine che 

compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021 e, per anticipo, anche quelli che compiranno il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2022 secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Scolastico. 

Possono essere iscritti alla Sezione Primavera “Piccolo Picchio” i bambini e le bambine che 

abbiano una età compresa tra i 24 e i 36 mesi nell’anno scolastico 2021/2022. 

Le domande di iscrizione a: 

 Sezione Primavera “Piccolo Picchio” ubicata presso il plesso “Collodi”; 

 Scuola Infanzia “C. Collodi” in  via Rossini ad Ascoli Piceno; 

 Scuola Infanzia “A. Latini” – Mozzano; 

 Scuola Infanzia “F. Ciotti” – Venagrande 

devono essere presentate compilando il seguente modulo on line     

https://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/APIC83100B/inserisci 

a partire dal giorno 04 Gennaio 2021 fino al giorno 25 Gennaio 2021. 

 

Per avere tutte le informazioni necessarie ad operare una scelta consapevole (Offerta Formativa, 

Opportunità didattiche, Orari e Organizzazione delle nostre Scuole dell’Infanzia) siete invitati a 

partecipare all’INCONTRO INFORMATIVO, presieduto dal Dirigente Scolastico e alla 

presenza delle insegnanti referenti dei plessi, che si terrà giovedì 07/01/2021 alle ore 17.00 al 

seguente  indirizzo: 

https://meet.google.com/rxk-wpfz-nbehttps://meet.google.com/rxk-wpfz-nbe  

Istruzioni per la partecipazione: 

 Accedere all’applicazione Google Meet tramite pc o smartphone (facilmente scaricabile 
e installabile gratuitamente successivamente da Play Store 

 Copiare o cliccare sul link presente nella Circolare 
 Cliccare su “Partecipa a una riunione o avviala” 
 Attendere l’ammissione alla “stanza” da parte dell'amministratore dell'evento 
 Accertarsi preliminarmente di avere acceso la telecamera e il microfono 
 Tenere chiusi, durante la riunione i microfoni ed attivarli solo al momento del proprio 

intervento. 
 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 

famiglie prive di strumentazione informatica. In particolare la segreteria del nostro Istituto sarà 

disponibile dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30  il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 

17.30, o su appuntamento da concordare con la segreteria al numero 0736-251408. 

 

L’occasione è gradita per porgere sentiti auguri di un  felice  anno nuovo. 

 

                                                                                                 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott.ssa Silvia Giorgi 
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