
N° PROGR.
PROT.

DOMANDA

DATA DI 

PRESENTAZIONE

DOMANDA

INIZIALI

COGNOME

BAMBINO/A

INIZIALI

NOME

BAMBINO/A

1 431 04/02/2021 M M

2 655 18/02/2021 A O

3 888 03/03/2021 S G

4 897 04/03/2021 V A

N° 

PROGR.

PROT.

DOMANDA

DATA DI 

PRESENTAZIONE

DOMANDA

INIZIALI

COGNOME

BAMBINO/A

PUNTEGGIO

SECONDARIO

PUNTEGGIO

PRIMARIO

PUNTEGGIO

SECONDARIO

OPZIONE

VARINI

1 616 16/02/2021 M G 16 5 NO

Azienda Servizi alla Persona Opus Civium
Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto

Unione Terra di  Mezzo

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA

ELENCO DOMANDE PERVENUTE 

Provvedimento del Direttore Generale n. 57 del 29/03/2021

"AI CADUTI" A.S. 2021/22

Il modulo per la conferma, e gli altri documenti da compilare, sono pubblicati sul sito dell'ASP alla pagina della 

(in ordine di presentazione della domanda)

ANNO DI NASCITA 2016

RESIDENTI NEI TERMINI

LISTA DI ATTESA - NON RESIDENTI NEI TERMINI

Sono accolte le domande presentate dai residenti; è quindi possibile, sin da ora, presentare la conferma del posto;

Si ricorda che la conferma (o rinuncia) al posto deve essere presentata entro il 31/05/2021 alle ore 12,00

Si rammenta inoltre che l'accesso alla scuola  d'infanzia è subordinato alla regolarità della posizione vaccinale, in 

osservanza delle disposizioni della legge 119/2017

Le famiglie con domanda in lista di attesa saranno contattate dall'ufficio scuola, dopo il 31/05/2021,  per coprire i 

posti eventualmente rimasti liberi e per poter confermare o rinunciare al posto disponibile.

scuola, insieme alla presente documentazione

Le domande dei non residenti  nei termini possono essere accolte soltanto qualora vi sia disponibilità di posti una 

volta soddisfatte le domande dei residenti nei termini, e di eventuali residenti fuori termine che presentino domanda 

entro il 31 maggio, che hanno precedenza rispetto ai non residenti.

In ogni caso, la conferma della disponibilità del posto o degli attuali assetti di funzionamento sono subordinati

all'eventuale emanazione di disposizioni governative ed organizzative, in relazione all'emergenza sanitaria, che

possano incidere sulle attuali possibilità e modalità di accoglienza,  nel rispetto delle limitazioni che potrebbero

essere imposte per il contenimento del rischio di contagio da Covid 19.


