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Pratica istruita da: AA Barone Marika  

 

 

Prot. n° 6088        

Gonzaga, 17 Dicembre 2020 

 

                                                                                              Ai genitori dei bambini 

                                                                                              che si iscriveranno per la prima volta 

                                                                                              alla Scuola Infanzia 

                                                                                              anno scolastico 2021/2022 

 

                                                                                              Ai genitori degli alunni 

                                                                                              che si iscriveranno alla classe 

                                                                                              1^ primaria/secondaria 

                                                                                              anno scolastico 2021/2022 

 

Oggetto: Calendario apertura straordinaria uffici per iscrizione A. S. 2021/2022.  

 

La circolare ministeriale annuale sulle iscrizioni alle scuole Prot. n. 0020651 del 12 novembre 

2020 fissa i termini per la presentazione delle domande dal 04 gennaio 2020 al 25 gennaio 2021. 

Per agevolare e supportare le famiglie nel predisporre la documentazione e nell’effettuare l’eventuale 

iscrizione on line, l’I.C. di Gonzaga ha predisposto un calendario di apertura straordinaria dell’Ufficio 

di Segreteria. 

 

 Per le iscrizioni relative alla scuola dell’Infanzia di Gonzaga e Palidano - le domande si 

presentano in forma cartacea e non on line – l’Ufficio Alunni riceve: 

 

dal 07 gennaio al 25 gennaio 2021 

da Lunedì a Venerdì  dalle ore 08:00 alle ore 09:00 dalle ore 12:00 alle ore 13:30 

Sabato              dalle ore 08:00 alle ore 10:00 

  

 Per supporto alle iscrizioni on-line della scuola primaria e secondaria di I° e compilazione 

del modulo cartaceo dell’Infanzia, l’Ufficio Alunni riceve su appuntamento (telefonare allo 0376-

58064 dalle 11:00 alle 13:00 e chiedere di Marika e di Arianna): 

 

dal 07 gennaio al 25 gennaio 2021 

da Lunedì a Venerdì  dalle ore 14:00 alle ore 16:00 _ Marika  

Sabato              dalle ore 11:00 alle ore 13:00 _ Arianna  
  
                                                                                                       

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eeva Liisa Pettinari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/93 

 

http://www.icgonzaga.edu.it/
mailto:mnic83500V@istruzione.it
mailto:mnic83500v@pec.istruzione.it

