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Oggetto:Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Statale “Don Milani”- Massa Finalese 
 

Gentile Famiglia, desidero informare che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per 

l’a.s.2022/2023 sono aperte dal  04 Gennaio al 28 Gennaio 2022. 
 

In attuazione alle norme ministeriali possono essere iscritti i bambini e le bambine che 

compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. I bambini che compiono tre anni entro il 30 

aprile 2023 possono essere iscritti compatibilmente con la disponibilità dei posti. 
 

Al fine di fornirvi le  informazioni utili riguardanti questo importante momento che è l’ingresso 

nel mondo della scuola, Vi invitiamo a prendere visione del video di presentazione sul sito 

dell’Istituto al seguente link https://www.ic-castelfranchi.edu.it . 
Il modulo di iscrizione  dovrà essere consegnato debitamente compilato entro Venerdì 28 

Gennaio, in Segreteria presso la Scuola Sec.1° gr. Frassoni di Finale Emilia oppure presso 

la scuola Infanzia Don Milani a Massa Finalese Emilia (si ricorda che si accede all’Istituto solo 

se muniti di Green-pass). 

 

Tale modello è scaricabile sul sito della Scuola oppure in alternativa può anche essere ritirato 

all’ingresso degli Uffici di Segreteria. 
 

PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AI GENITORI  

SONO RICHIESTI I SEGUENTI DOCUMENTI   
 

1. FOTOCOPIA CODICE FISCALE del proprio figlio/a e dei genitori.  

2. Relativamente agli adempimenti vaccinali, in applicazione alla L.n.119 del 31/07/2017, questo 

Istituto  invierà i nominativi degli alunni iscritti all'Azienda Sanitaria di Modena per gli 

opportuni controlli circa l'assolvimento delle vaccinazioni obbligatorie. 

Per i non residenti  nel Comune di Finale Emilia o provenienti da altra Provincia , si 

richiede la presentazione dell'attestato vaccinale. 

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale  dei minori comporta la decadenza  

dell'iscritto alla scuola dell'infanzia 

(La presentazione della documentazione costituisce REQUISITO DI ACCESSO 

 alla scuola stessa). 
 

Per ulteriori chiarimenti, la referente di plesso Ins. Angela Guarino  è disponibile telefonicamente 

al numero di telefono 0535/99307 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle 12,30. 

Porgo distinti saluti. 

          Il Dirigente Scolastico 

*Dott.ssa Annalisa Maini 
                                                              *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs n.39/1993 

Apertura Uffici di Segreteria per Iscrizioni  

SI RICEVE  SOLO SU APPUNTAMENTO  PRENOTANDO AL NUMERO 0535/91257 

Nel periodo dal 04 Gennaio al 28 Gennaio 2022 

Il martedì e il giovedì dalle 11,00 – alle 12,30 -Il sabato mattina dalle 8,30 alle 12,00 

presso Scuola Sec.1° grado “Frassoni” in Viale Della Rinascita, 4  – Finale Emilia 
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