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        Ai genitori dei bambini nati 

        dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 

            e dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 

 
 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per a.s. 2021/22 
 

I riferimenti per le iscrizioni alle scuole di  ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/22 sono contenuti nella 

Circolare Ministeriale n. 20651 del 12.11.2020 
 

● Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiranno entro il 31 dicembre 2021 il 

terzo anno di età.  
● Possono, essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiranno i tre anni di età dopo il 31 

dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022. 
● Le scuole dell’Infanzia funzionano per 40 ore settimanali (8.00-16.00). 
● Su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto, con svolgimento delle attività   educative nella 

fascia del mattino, a 25 ore settimanali. 
 

Se avete bisogno di altre informazioni potete consultare il sito web dell’istituto 

https://www.dedalo2000.edu.it/ e/o contattare telefonicamente le maestre responsabili dei rispettivi plessi. 

Infatti, nel rispetto delle norme anti contagio covid-19, non è possibile recarsi e/o visitare di persona le scuole; 

organizzeremo un incontro non appena sarà possibile! 

 

Infanzia di Gussola  0375/263350 

Infanzia di Martignana di Po 0375/260778 

Infanzia di San Giovanni in Croce 0375/91027 

Infanzia di Solarolo Rainerio 0375/310404 

Infanzia di Motta Baluffi 0375/969320 

Infanzia di Scandolara Ravara 0375/350249 

Infanzia di Cingia de’ Botti 0375/96124 

 

I MODELLI DI ISCRIZIONE, COMPLETI DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, POSSONO 

ESSERE RESTITUITI DAL 5 GENNAIO 2021 AL 25 GENNAIO 2021 ALLA SEGRETERIA 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO2000” – VIA GRAMSCI 15 – GUSSOLA  

NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI: 

 
● Dal Lunedì  al venerdì   dalle ore   8.30 alle ore 14,00 

 

Cordialmente 

 

           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Premi 
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