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Loro Sedi 

Al sito WEB 

Al DSGA 

 

COMUNICAZIONE N. 184 

OGGETTO: Iscrizioni alle Sezioni della Scuola dell’Infanzia  a.s. 2021/2022 

Con la presente, si comunica alle SS.LL che con Prot. n. 20651 del 12 novembre 2020, il MIUR ha 
emanato la Circolare ministeriale sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per l'anno scolastico 2021/2022. 

Le domande di iscrizione possono essere presentante dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Difesa Grande in Viale Santa Maria degli Angeli a mano  o 
all’indirizzo e-mail cbic857003@istruzione.it il modello è reperibile sul sito dell’Istituto Comprensivo 
“Difesa Grande” www.istitutocomprensivodifesagrande.edu.it. 
   La Scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, pertanto i genitori/tutori possono scrivere per l’a. s. 
2021/2022 i bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2021. 
              Possono, altresì, a richiesta dei genitori/tutori essere iscritti bambini che compiono il terzo anno 
di età entro il 30 aprile del 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione 
ai bambini che compiono i tre anni successivamente al 30 aprile del 2022. 
               Si precisa che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 
decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5, del 
DL 73/2017,convertito con modificazioni dalla legge 119/2017. 

Eventuali richieste di iscrizioni in eccedenza sono stabilite in base ai criteri di ammissione 
determinati dal Consiglio di Istituto. L'Istituzione Scolastica provvede all'osservanza delle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, art. 13, 15 a 22, 
sulla protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali, alla 
libera circolazione dei dati e ai dati sensibili. 

I tempi scuola presenti nelle Scuole dell’Infanzia dell'Istituto Comprensivo sono i seguenti: 
 

Plesso Scolastico Tempo scuola 

Scuola Infanzia  Difesa Grande 

 

Via Santa Maria degli Angeli SNS 

Termoli 

 

Tempo normale 40 ore  (settimana corta) 

lunedì al venerdì   

dalle 08.00 alle 16:00 

 

Scuola Infanzia  Via Volturno 

 

Via Volturno  

Termoli 

 

Tempo antimeridiano  25 ore  (settimana corta) 

lunedì al venerdì   

dalle 08.00 alle 13:00 

 

Tempo normale 40 ore  (settimana corta) 

lunedì al venerdì   

dalle 08.00 alle 16:00 
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Il nostro Istituto Comprensivo, a partire dal 04 gennaio fino al 25 gennaio 2021, osserverà i seguenti  
orari di apertura straordinaria degli Uffici di Segreteria – Area didattica in cui offrirà un servizio di: 

- supporto telefonico alle famiglie per agevolare le procedure di iscrizione al numero 0875/712903: 

• lunedì dalle 12.00 alle 14.00; 

• martedì dalle 12.00 alle 13.30; 

• mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

• giovedì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30. 

 

- consegna cartacea delle iscrizioni: 

• lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:30 alle 10.30; 

• mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

 Certa di farVi cosa gradita, porgo i miei più cordiali saluti 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Luana Occhionero 
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