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PROMEMORIA PER ISCRIZIONI – SCUOLA INFANZIA
A.S. 2022 – 2023
Per effettuare l’iscrizione, che dovrà avvenire da LUNEDI’ 4 GENNAIO 2022 a VENERDI’ 28 GENNAIO 2022, sarà necessario:
1.

Compilare, in tutte le sue parti, il modulo che potrà essere scaricato dal sito: www.icquerini.edu.it. Il modulo di iscrizione
può essere ritirato dalla Portineria preso la sede centrale (S.M.S. S. D’Acquisto) di Via Catalani n. 9 – Ve-Mestre;

2.

Fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a e documento d’identità;

3.

Fotocopia del codice fiscale di entrambi i genitori e documento d’identità;

4.

2 fotografie formato tessera scrivendo sul retro nome e cognome dell’alunno/a;

5.

Allegare per l’attribuzione del punteggio relativo:
a.
b.

Se dipendente pubblico: autocertificazione attestante l’ente di appartenenza;
Se dipendente privato: dichiarazione del datore di lavoro;

6.

Presentare il certificato delle dieci vaccinazioni previste dalla legge che costituisce requisito d’accesso alla scuola stessa
( art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119):
Vaccinazioni obbligatorie:
anti – poliomelitica
anti – difterica
anti – tetanica
anti – epatite B
anti – pertosse
anti – Haemophilus influenzae tipo b
anti – morbillo
anti – rosolia
anti – parotite
anti – varicella (solo per i nati dal 2017)

7.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo volontario verrà emessa una circolare con le istruzioni, all’inizio
dell’attività didattica, a.s. 2022/2023.

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto, le famiglie dovranno consegnare a scuola, in segreteria didattica
previo appuntamento telefonico, il modulo d’iscrizione, con tutta la documentazione sopra richiesta.
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