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AI GENITORI  DEI BAMBINI  
CHE FREQUENTERANNO  

IL 1°ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
OGGETTO: ULTERIORI INFORMAZIONI PER EFFETTUARE LA DOMANDA DI         
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA   DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2021/2022. 
 
 Si informa le SS.LL. che la domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
per l’anno scolastico 2021/2002 può essere consegnata presso gli uffici di 
segreteria, situati in Via Marconi, 1, dal Lunedì al Sabato dalle ore 11:00 
alle ore 13:00.  
           L’iscrizione può essere effettuata a partire da Lunedì 4 Gennaio 2021 
fino a Lunedì 25 Gennaio 2021. 
           La domanda dovrà essere consegnata da uno dei due genitori che 
apporrà le proprie firme davanti al personale di segreteria (il genitore non 
presente a Scuola dovrà aver già messo le proprie firme sulla domanda di 
iscrizione). 
 Si ricorda di portare con sè fotocopia del codice fiscale di entrambi i 
genitori e del/la bambino/a che si sta iscrivendo. 

In merito alla certificazione di regolarità vaccinale che deve essere 
rilasciata dall’Asur di competenza, la procedura per richiederla è la seguente: 
inviare un’e-mail al seguente indirizzo: vaccinazioni.av4@sanita.marche.it  
nella quale si richiede il rilascio del certificato di vaccinazione al fine 
dell’iscrizione del proprio/a figlio/a alla Scuola dell’Infanzia.      

Nel testo dovranno essere inseriti i dati anagrafici di colui che fa la 
richiesta (padre o madre) ed il nome-cognome con la data di nascita del/la 
bambino/a che si iscriverà.  

Ricordarsi infine di allegare una fotocopia del documento di 
riconoscimento di colui che effettua la richiesta. 
 
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Chiara Cudini  

 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo 

 stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2,  
del D.lgs n.39/1993  
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