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Alessandria, 28 dicembre 2020
Ai genitori degli alunni
delle future sezioni
scuole dell’infanzia
I.C. Straneo

Oggetto: iscrizioni a.s. 2021/2022
Gentilissime famiglie,
le disposizioni ministeriali che disciplinano le iscrizioni dispongono che la domanda di iscrizione alle scuole
dell’infanzia statali sia effettuata in modalità cartacea secondo la tempistica di seguito illustrata:

dal 4 al 25 gennaio 2021
Il modulo cartaceo sarà disponibile sul sito www.straneo.it e presso i plessi e dovrà essere compilato a casa
e consegnato presso la segreteria alunni dell’I.C. Straneo in via Paolo Sacco 11 Alessandria oppure presso il
plesso prescelto in orario di lezione.
L'iscrizione sarà consentita, in via ordinaria, alle bambine e i bambini che abbiano compiuto e che compiranno
il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021.
In aggiunta a questi, potranno iscriversi anche le bambine e i bambini che compiranno tre anni di età dopo il
31 dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022.
Ricordo i codici meccanografici delle scuole dell’infanzia dell’I.C. Straneo.
CODICE
MECCANOGRAFICO
ALAA815015
ALAA815026
ALAA815037
ALAA815048

SCUOLA

INDIRIZZO

COMUNE

GAMALERO
LUIGI LAMA
PENSOGIOCO
MORBELLI

P.za ALDO MORO
Fraz. CANTALUPO
VIA P. NENNI 72
VIA BENSI 2

GAMALERO
ALESSANDRIA
ALESSANDRIA
ALESSANDRIA

Presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Paolo Straneo”, sita in via Paolo Sacco 11 Alessandria, sarà a
disposizione personale per aiutare i genitori che dovessero richiedere assistenza nella compilazione delle
domande.
Al fine di evitare attese e assembramenti, è necessario concordare un appuntamento telefonando al numero
0131 - 346280.
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono fornire le informazioni
essenziali relative all’alunno/a per cui è richiesta l’iscrizione:
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•
•
•
•
•

Codice fiscale
Nome e cognome
Data di nascita
Residenza
Certificazione vaccinale

Si ricorda che sarà necessario allegare la fotocopia del codice
fiscale dell’alunno e certificazione vaccinale.
Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Raffaella Norese

