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Circ. n.241 

 

 

Ai Genitori/Tutori interessati all’ iscrizione 

dei propri figli alla Scuola dell’Infanzia dell’I.C. “Felice Fatati” 

 

Ai Docenti 

Al sito Web 

 

 

 

Terni, lì 21 dicembre 2021 

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni Scuole dell’Infanzia anno scolastico 2022-2023 

 

 

Si rende noto ai sigg. Genitori/Tutori interessati ad iscrivere i propri figli che compiono il terzo anno 

di età entro il 31/12/2022 alle Scuole per l’Infanzia dell’Istituto “Felice Fatati” di Terni, dovranno 

presentare domanda su modulo on-line cliccando sul rispettivo link presente sull’home page del 

Sito. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 

2023, entro limiti stabiliti dal Regolamento interno. 

Dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 il modulo di domanda potrà essere compilato  on-line. 

 

L’ammissione è vincolata alla disponibilità dei posti e i bambini iscritti saranno inseriti in una lista 

d’attesa formulata secondo i criteri previsti dal Regolamento d’Istituto. 

La data di presentazione della domanda NON costituisce priorità. 

Si rammenta che è possibile presentare domanda in una sola scuola. L’Istituto comunicherà 

l’eventuale mancato accoglimento della domanda in tempo utile per consentire l’iscrizione presso 

altre scuole. 

Ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale i genitori sono obbligati a inserire, nella sezione 

contatti della domanda, il proprio indirizzo e-mail necessario per le comunicazioni Scuola-Famiglia. 

 

Per coloro che avessero necessità di assistenza per la compilazione del modulo d’iscrizione, la 

segreteria sarà a disposizione, tramite appuntamento telefonico al numero 0744-241265 interno 1 

(dalle ore 8.30 alle ore 10.00), come da seguente calendario:  

 

• Lunedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

• Martedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Ilaria Santicchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993 
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