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Ai genitori  interessati all’iscrizione dei propri figli 

alla scuola dell’infanzia “Beata Vergine del Rosario” dell'IC NOVENTA DI PIAVE 

 

 

OGGETTO:  Iscrizioni a.s. 2021/2022 
 

          Come precisato nella C.M. n.0020651 del 12/11/2020, il termine di scadenza per la presentazione da parte delle famiglie 

della domanda di iscrizione per la frequenza a tutti gli ordini dell’istruzione per l’anno scolastico 2021/22, è fissato  al 25  

gennaio 2021. 

Per la scuola dell’infanzia, NON è prevista l’iscrizione telematica via web e possono essere iscritti i bambini 

che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età1. 

             Le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia “Beata Vergine del Rosario” di Noventa di Piave si 

effettueranno, a partire dal 4 gennaio 2021, secondo le seguenti modalità: 

- trasmettendo la modulistica opportunamente compilata all’indirizzo mail: veic817005@istruzione.it  

oppure 

-  consegnando la modulistica presso  gli  uffici di segreteria dell’IC “Noventa di Piave” (con accesso da 

Vialetto Cocker), previo appuntamento telefonico al n 0421307516. 

                

Dal 4 gennaio 2020 sarà possibile reperire i moduli di iscrizione scaricandoli personalmente dal sito della scuola 

(www.icnoventadipiave.edu.it). Sul sito saranno inoltre pubblicati i diritti di precedenza assoluta ed i criteri di priorità per 

l’iscrizione dei bambini alla scuola dell’infanzia, come da “Regolamento n.7”. 

Si coglie l’occasione per invitare le famiglie alla riunione di presentazione della scuola che si terrà il giorno 

 

14 gennaio 2021 in modalità on line 

 

In questa occasione la Dirigente coadiuvata da alcune figure di sistema dell’Istituto e dagli insegnanti della scuola 

“B.V. del Rosario” incontrerà i genitori interessati all’iscrizione alla prima classe di scuola dell’infanzia per chiarire 

modalità di iscrizione e illustrare l’Offerta Formativa dell’IC Noventa di Piave. 

 

             Sul sito web dell’Istituto www.icnoventadipiave.edu.it verranno pubblicate le istruzioni per il 

collegamento alla riunione e gli orari. 
 

 

Distinti saluti 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof.ssa  Roberta CARBONI 
                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

                                            dell’Amministrazione digitale e norme     

                                                     ad esso connesse                         

                                                 
1 Come previsto dal D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, 1è’ possibile richiedere l’iscrizione anche dei  bambini che compiano i  tre anni di età entro il 

30 aprile 2022 alle seguenti condizioni: 

- Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa; 

- Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini 

di età inferiore ai tre anni; 

- Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza; 

- Al regolamento d’Istituto 
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