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CIRCOLARE N. 58                                                                                              Saint-Pierre, 27 dicembre 2021 

Protocollo e data come da segnatura 
 

Ai genitori dei bambini nati tra 
il 1°.01.2019 e il 31.01.2020 
dei comuni di Aymavilles, 
Saint-Nicolas  e St-Pierre 
 

 
Gentili Genitori, 

 

con la presente si informa che dalle ore 10:00 del 10 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 4 

febbraio 2022 sarà disponibile il servizio online per l’iscrizione al primo anno della scuola 

dell’infanzia, per il prossimo anno scolastico 2022/2023.  

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente online, sul sito della Regione 

www.regione.vda.it, sezione “Iscrizioni online”.  Il genitore o chi esercita la responsabilità 

genitoriale potrà accedere al servizio utilizzando  una delle  seguenti identità digitali: SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), TS-CNS (Carta 

nazionale dei servizi). 

Possono essere iscritti alla frequenza del primo anno della scuola dell’infanzia, per l’anno 

scolastico 2022/2023: 

- I bambini residenti nel Comune sede della scuola dell’Infanzia, nati nel periodo dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 2019. La frequenza decorre dall’inizio dell’anno scolastico, secondo un 

programma di ingressi scaglionati che verrà, successivamente, comunicato. Le domande 

verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

-  I bambini residenti nel Comune sede della scuola dell’Infanzia, che compiranno il terzo anno 

di età entro il 31 gennaio 2022. In tale caso la frequenza potrà essere garantita, 

esclusivamente in presenza di posti disponibili presso il plesso scolastico, a partire dal 

giorno successivo al compimento del terzo anno di età. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line dovranno 

essere perfezionate contattando la segreteria di questa Istituzione scolastica in Loc. Ordines, 35 

a Saint-Pierre (tel. 0165/909040). 
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Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente (D.L. n.73/2017 convertito con 

modificazioni dalla L. 119/2017), per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, è necessario che i 

bambini siano in regola con gli obblighi vaccinali. 

 

Domande di iscrizione di alunni non residenti nel Comune sede della scuola dell’infanzia: 

1. Non vengono conteggiate ai fini delle risorse assegnate alla scuola; 

2. Vengono accolte solo se residuano posti disponibili dopo l’assegnazione agli alunni 

residenti. 

Poiché la scuola dell’infanzia non è scuola dell’obbligo, si invitano gli interessati, prima 

di procedere all’iscrizione fuori dal Comune di residenza, a prendere contatto con gli Uffici di 

Segreteria per ogni informazione in merito.  

 

Si comunica, inoltre, che questa Istituzione Scolastica offre un servizio di supporto alle famiglie 

prive di strumentazione informatica, previo appuntamento, telefonando al numero 0165/909040.  

-------------------------- 

Presentazione dell’Offerta formativa della scuola dell’Infanzia. 

Alla luce della situazione emergenziale in corso, al fine di presentare l’Offerta 

formativa dell’Istituzione Scolastica, verrà organizzato un incontro on line, della durata 

indicativa di un’ora, durante il quale verranno illustrati i progetti e le attività proposte, 

l’articolazione della giornata scolastica e verrà fornita ogni informazione utile inerente il 

percorso scolastico.  

I Genitori interessati sono invitati a partecipare all’incontro, che avrà luogo martedì 11 

gennaio 2022 alle h. 17.30, seguendo le indicazioni sotto riportate: 

1 - accedere al link sul sito dell’Istituzione Scolastica https: //www.jbcerlogne.scuole.vda.it  

2 – accedere al menu “genitori”, sezione “iscrizioni infanzia” in cui troveranno il link per il 

collegamento 

Si ricorda che, a decorrere dalla data di avvio delle iscrizioni,  sarà reperibile sul sito 

dell’Istituzione il PTOF aggiornato (Piano Triennale Offerta Formativa) dell’Istituzione 

scolastica valido per il periodo 2022/2025 

(http://www.jbcerlogne.scuole.vda.it/index.php/pof-e-regolamento-distituto). 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
(Prof.ssa Gabriella SOTTILE) 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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