
 

  
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Roma 51 - 20014 Nerviano (MI) - Tel: 0331/ 587220 - Fax: 0331/ 584028 

Sito : www.icnerviano.edu.it – miic85300x@pec.istruzione.it - Email: miic85300x@istruzione.it  

Codice Fiscale :86506140150  -  Cod. Mecc. MIIC85300X 
 

 

 Nerviano, 03 dicembre 2020 

 

 A TUTTI I  GENITORI INTERESSATI  

 20014 NERVIANO (MI) 

 

OGGETTO: iscrizioni alla scuola dell’infanzia A.S. 2021/ 2022   

 
Nell’elenco dei nati entro il 31 dicembre 2018, compilato dai competenti Uffici 

dell’Amministrazione Comunale di Nerviano, è compreso il Vostro bambino che  può  iscriversi per  

l’anno  scolastico 2021/2022, alle  Scuole  dell’Infanzia  dipendenti da questo Istituto Comprensivo. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: potranno iscriversi i bambini e le bambine che compiono i tre anni 

di età entro il 31 dicembre 2021. 

 

 

CALENDARIO  ISCRIZIONI  SCUOLA  INFANZIA 

da lunedì 4 gennaio 2021  alle 24.00 di lunedì 25 gennaio 2021 

tramite il modulo predisposto dalla scuola in PDF editabile ed inviato solo 

via email all’indirizzo iscrizioni@icnerviano.edu.it 

 
 

IMPORTANTE : Per problemi di sicurezza relativa al Covid 19  
- nessun genitore, docente o altro personale potrà recarsi personalmente presso la segreteria in quanto 

non verranno accettati documenti relativi all’iscrizione cartacei,  

- nessuna domanda di iscrizione sarà presa in considerazione se inviata ad un indirizzo sbagliato e/o 

diverso da quello sopra indicato, 

- la domanda è composta da n. 06 fogli in formato PDF Editabile che devono essere tutti compilati 

(anche se la risposta è negativa), firmati dove è indicato e completi di documento di identità dei 

genitori e foglio dell’A.T.S. dell’alunno che i vaccini sono ad oggi in regola. 

- una volta ricevuta, controllata e accertata la validità del modulo e dei suoi allegati, la scuola invierà 

una email di conferma dell’iscrizione alla famiglia dell’alunno. 

- Se questa non dispone di una Connessione ad Internet o di un Personal Computer, la scuola di via 

Roma 51 mette a disposizione un dispositivo PC in un “locale dedicato” senza stampante che dovrà 

essere utilizzato in completa autonomia, previo appuntamento allo 0331-587220. 

 

La modulistica necessaria per gli adempimenti connessi alle iscrizioni potrà essere scaricata 

dal ns. sito internet  www.icnerviano.edu.it  nella sezione “modulistica – genitori – iscrizione 

2021/2022” non prima del 4 gennaio 2021. 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(LIDIA DI CUIA)  
      Firma omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.L.39/93 
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