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COMUNICAZIONE N. 143 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

AI REFERENTI DI PLESSO 

AI DOCENTI 

ALL'ALBO  

AL SITO WEB 

 
 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia a.s. 2021/22. 
 
 

Si possono iscrivere alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine 

che compiono tre anni di età entro il 31/12/2021. 

Si possono altresì iscrivere alla Scuola dell'infanzia i bambini e le 

bambine che compiono i tre anni di età entro e non oltre il 30/04/2022; per 

questi ultimi, l'ammissione alla frequenza sarà disposta solo in presenza di 

disponibilità di posti e previo esaurimento delle liste di attesa. 

Hanno la precedenza coloro che compiono gli anni entro il 31/12/2021. 

La domanda d’iscrizione si potrà scaricare dal portale dell’Istituto al 

seguente collegamento: 

https://www.comprensivofrosinone3.edu.it/wp/wp-

content/uploads/2021/01/Domanda-Iscrizione-Infanzia-2021-22-

Compilabile.pdf 
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 e dovrà essere presentata dal 04 gennaio 2021 entro il termine di 

scadenza delle iscrizioni (ore 20,00 del 25/01/2021) inviandola all’indirizzo 

mail dell’Istituzione scolastica fric86000r@istruzione.it  allegando al modulo la 

copia del documento di identità dei firmatari. 

 Inserire come Oggetto: domanda iscrizione infanzia 21/22. 

 

Inoltre la Segreteria Didattica fornisce supporto e assistenza alle 

iscrizioni dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 secondo le seguenti modalità: 

- recandosi di persona dal lunedì al venerdì, chiamando 

preventivamente per un appuntamento; 

- telefonando, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al n.  

0775/2656850.  

 

Al momento dell'iscrizione, le famiglie possono scegliere tra due 

diversi modelli organizzativi di tempo scuola: 

- DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00   

Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia 

del mattino (25 ore) - senza mensa; 

- DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00  

Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  

comprensivo del tempo mensa. 

 

Inoltre le famiglie possono esercitare la facoltà di avvalersi o non 

avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, mediante la 

compilazione di apposita richiesta inserita nel modulo d’iscrizione. 

La scelta ha valore per l'intero ciclo di studi, fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta l'anno successivo (sempre nel periodo delle iscrizioni). 
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IL PERIODO PER POTER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE E’ DAL 

04.01.2021 ore 8,00 AL 25/01/2021 ore 20,00. 

I genitori dei bambini che già frequentano la scuola dell'infanzia, dovranno 

compilare un modulo di conferma che ritireranno dalle insegnanti della 

sezione (in questa occasione sarà possibile chiedere eventuale trasferimento 

di plesso/scuola dell’infanzia). 

 

N.B.   Nel caso in cui le domande di iscrizione risultassero superiori ai 

posti disponibili, si procederà alla compilazione di una graduatoria secondo i 

criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (Delibera n.3 del 17 dicembre 2020). 

 

Frosinone, li 4 gennaio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Monica Fontana) 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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