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                                        Bomporto,  9 dicembre 2020 
 
 

Ai genitori dei bambini nati nel 2018  
del Comune di Bastiglia e di Bomporto 

 

OGGETTO: iscrizione alle scuole dell’infanzia statali dell’ IC1 di Bomporto-Bastiglia a. s. 

2021/2022. 
                     
Con la presente comunichiamo che le iscrizioni dei bambini nati dal 01/01/2018 al 31/12/2018 alla 

scuola dell’infanzia sono aperte dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 in modalità cartacea. 
I genitori potranno reperire i moduli della domanda di iscrizione ed il regolamento, sul sito dell’Istituto 

Comprensivo www.icbomportobastiglia.edu.it 
I moduli compilati dovranno essere consegnati presso la Segreteria dell’Istituto, in Via verdi 10 a 

Bomporto, dal 07 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 nei seguenti giorni: lunedi, mercoledi e giovedi  

pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e il sabato mattina dalle ore 8,30 alle ore 10,30. 
Si comunica che è necessario che i bambini siano in regola con le vaccinazioni obbligatorie. La nostra 
segreteria invierà l’elenco degli iscritti all’ASL competente, che provvederà ai controlli necessari. 

In ogni caso le famiglie devono provvedere alla regolarizzazione della situazione vaccinale entro 

e non oltre il 10 marzo 2021. Si segnala che la mancata regolarizzazione della situazione 

vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

 

Vi ricordiamo che è consentita una sola iscrizione, o nella scuola statale o nella scuola 

paritaria. 
 

CALENDARIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Pubblicazione graduatoria 
provvisoria 

17 FEBBRAIO 2021 

Data entro la quale presentare i 
ricorsi 

26 FEBBRAIO 2021 

Pubblicazione graduatoria definitiva       10 MARZO  2021     
 

OPEN DAY 
 
Le insegnanti delle scuole dell’infanzia statali attendono i genitori per presentare le loro scuole 
venerdì 8 gennaio 2021. L’incontro avverrà in modalità telematica secondo il seguente 
calendario, utilizzando il link o il codice posto in corrispondenza della scuola di proprio 
interesse: 

 

dalle ore 17.30 alle 18.30 Scuola statale Andersen 

di Bastiglia 

https://global.gotomeeting.com/join/359293509 
 

Codice accesso: 359-293-50 

dalle ore 18.45 alle 19.45 Scuola statale 

Arcobaleno di Bomporto 

https://global.gotomeeting.com/join/997733877 
 

Codice accesso: 997-733-877      
 

Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Valle 
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