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Circolare n.55-a

Oleggio, 20 dicembre 2020
Ai Genitori degli alunni interessati alla
Iscrizione scuola Infanzia Munari o Negri
Anno scolastico 2021 – 2022

Oggetto: Iscrizione alla scuola dell’Infanzia a.s. 2021 – 2022. Invito open day.
ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO
Si informano le famiglie interessate che per i bambini nati dal 01/01/2018 al 31/12/2018 si potranno effettuare le iscrizioni alla
Scuola dell’Infanzia (MUNARI o NEGRI) per il prossimo anno scolastico 2021 – 2022 dal 4 al 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia dovranno essere inviate tramite Regel, il registro elettronico in uso in questo Istituto,
compilando l’apposito modello nella sezione dedicata “Compilazione moduli”.
I genitori devono:
-

Fin da ora richiedere le credenziali per l’accesso al registro elettronico REGEL (istruzioni al link→IscrizioniInfanzia2021-22)
Dal 4 al 25 gennaio 2021 devono:
o accedere al registro elettronico Regel (https://noic81600d.regel.it/) con le credenziali ricevute
o selezionare nella sezione “Compilazione moduli – Moduli da Compilare” la domanda d’iscrizione infanzia a.s. 21-22
o la domanda d’iscrizione dovrà essere compilata in tutti i campi richiesti e poi inviata. Si dovranno allegare:
▪ Foto/Scansione codice fiscale del bambino;
▪ Foto/Scansione del certificato delle vaccinazioni;
▪ Foto/Scansione di altri documenti (es. Legge 104 per handicap) se in possesso.

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA
Poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della
capienza delle aule e degli spazi disponibili, la scuola ha definito i criteri di precedenza nell’ammissione, pubblicati sul sito web
dell’IC Verjus (art. 45 del Regolamento Scolastico).
La scuola comunicherà tempestivamente entro la fine di febbraio 2021 ai genitori/tutori degli alunni eventuali situazioni di
iscrizioni in eccedenza, stilando la relativa graduatoria.

SUPPORTO ALLA REGISTRAZIONE E ALLE ISCRIZIONI ON LINE
La segreteria – in viale Paganini, 21 Oleggio - è disponibile ad assistere le famiglie per la compilazione delle domande SOLO su
appuntamento dal 7 al 25 gennaio 2021. Per prenotare l’appuntamento, fare clic al:
link-> Prenotazione appuntamento (indicare nome cognome e numero di cellulare del genitore che prenota).

OPEN DAY VIRTUALI SCUOLA dell’INFANZIA
I genitori sono invitati agli open day virtuali, per la presentazione della scuola e del Piano dell’offerta formativa, il giorno:
mercoledì 13 gennaio 2020 dalle ore 17.30 – Scuola dell’Infanzia NEGRI
giovedì 14 gennaio 2020 dalle ore 17.30 – Scuola dell’Infanzia MUNARI
Il programma degli open day e le modalità di collegamento on line sono disponibili sul sito dell’IC Verjus al link: →
(https://www.icoleggio.edu.it/news-dettaglio/58/open-day-dei-plessi-dellic-verjus-on-line-a-gennaio)

LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ FISSATA DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021
TUTTE LE DOMANDE INVIATE SUCCESSIVAMENTE ANDRANNO IN LISTA D’ATTESA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Claudia Faccin
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

