
 
 

 

 

 

 
Circolare n° 107 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Scolastico Comprensivo “G. Romanino” 

Via Ripa, 2 - 25040 Bienno (Bs) 

Tel. 0364 40062 

Email: bsic83700x@istruzione.it – pec: bsic83700x@pec.istruzione.it 

Protocollo n° 4477 – V.2 Bienno, 09 Dicembre 2020 

● Ai Genitori degli alunni 

delle future sezioni Scuola Infanzia 

Bienno e di Berzo Inferiore 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia A.S. 2021-2022 
 

 
La Circolare Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020 che regola le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole 

di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, prevede anche quest’anno, per la sola Scuola 
dell’Infanzia, l’iscrizione cartacea. 

 
Le domande possono essere presentate dal giorno 04 Gennaio 2021 al 25 Gennaio 2021 

 

La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini e le bambine tra tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 
2021. Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 
2022 dell’anno scolastico di riferimento. 
Le domande di iscrizione, con RISERVA DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI, potranno essere 

 presentate SOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BIENNO. 

 ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE D’ISCRIZIONE 

Le richieste dei Genitori verranno vagliate in relazione: 

• ai criteri di accoglimento deliberate dal Consiglio di Istituto; 
• ai vincoli numerici e di organico previsti per la formazione delle sezioni; 
• ai limiti di organico assegnato. 

DATE ASSEMBLEE ONLINE CON I GENITORI DEI NUOVI ALUNNI: 
 

Scuola dell’Infanzia di Bienno 17/12/20 alle ore 18.00, cliccando al seguente link 
https://www.urly.it/3968x 

Scuola dell’Infanzia di Berzo Inferiore 18/12/20 alle ore 20.00, cliccando al seguente link 
https://www.urly.it/3968z 

N.B.: per semplificare le procedure andate sul sito dell’Istituto: www.icbienno.edu.it e nella 
pagina iniziale trovate la seguente circolare per l’iscrizione all’Infanzia dove poter cliccare 

direttamente il link della riunione. 

In allegato alla presente la modulistica da compilare e consegnare presso la segreteria dell’Istituto, previo 
appuntamento telefonico con la sig. Olga Matarazzo (036440062). Insieme alla domanda si chiede si portare 

questa documentazione: 
• autocertificazione Stato di Famiglia (modulo allegato alla presente); 

• permesso di soggiorno (SOLO per gli alunni stranieri); 
• una fototessera del bambino/a; 
• fotocopia fronte/retro del tesserino vaccinale 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Loredana Rizza 
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa 

ai sensi art.3 comma 2 del D.L. n. 39/93 

mailto:bsic83700x@istruzione.it
mailto:bsic83700x@pec.istruzione.it
https://www.urly.it/3968x
https://www.urly.it/3968z
http://www.icbienno.edu.it/

