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S.Frediano a 7°, 5/12/19 

 

 

                                                                                                     Ai genitori degli alunni da iscriversi  

al 1° anno della scuola dell’infanzia 

 

 

 

ISCRIZIONI A.S. 2020-21 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 
 

In seguito alla pubblicazione della C.M. n.22994 del 13 Novembre 2019, si rende noto che le 

iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “F. De Andrè” si svolgeranno dal 

giorno lunedì 13 gennaio 2020 al giorno venerdì 31 gennaio 2020, presso i locali della Scuola 

Secondaria di 1° grado “Duca D’Aosta” situata in Via Fucini, n.48 a S.Frediano a 7°, secondo la 

modalità tradizionale (compilazione modulo d’iscrizione in formato cartaceo).  

Le domande d’iscrizione potranno anche essere inviate per posta elettronica certificata all’indirizzo 

PIIC83900T@pec.istruzione.it. 

Si ricorda che possono essere iscritti i bambini nati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e gli 

anticipatari nati dal 1° gennaio 2018 al 30 aprile 2018; si precisa che questi ultimi potranno essere 

accolti solo dopo l’esaurimento di eventuali liste d’attesa. 

 

Si segnala che ai sensi dell’art.3 c.5 del decreto legge 7 giugno 2017 n.73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci”, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza 

dell’iscrizione   

 

Orario per le iscrizioni: 

dal lunedì al sabato: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

martedì anche il pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 16.45 

 

E’ possibile visitare le scuole e chiedere informazioni più dettagliate ai docenti dei vari plessi in 

occasione delle giornate di “open day” che si terranno secondo il seguente calendario: 

mailto:piic83900t@istruzione.it
http://www.istitutodeandre.edu.it/


 

 

 

scuola data orario 

Scuola dell’Infanzia di S.Frediano 

Via C.A. Dalla Chiesa 

         giovedì 9 gennaio 2020 17.00-19.00 

Scuola dell’infanzia “Maria 

Montessori”di S.Frediano 

Via Fucini 

         giovedì 9   gennaio 2020 17.00-19.00 

Scuola dell’infanzia “Gianni 

Rodari” di S.Casciano 

         giovedì 9  gennaio 2020  17.00-19.00 

                              

Si auspica la più ampia partecipazione ai citati incontri. 

 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                     Beatrice Lambertucci 
(firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993) 

 

 

 

 
 
 


