
 
     

    Remedello, 11/12/2021 
 

 -Ai genitori dei bambini/e che compiono  
3 anni  d’età entro il 31 dicembre 2022 

 

      e p.c.  -Al Sig. Sindaco del Comune di Remedello 
       -Al Sig. Sindaco del Comune di Visano 

           -Ai Docenti della scuola dell’Infanzia 
             di Remedello e di Visano 

-Al Personale ATA 

          -Al sito:     
              www.omnicomprensivobonsignori.edu.it 

 
 Oggetto: ISCRIZIONI  alla scuola dell’INFANZIA    A.S. 2022/2023 
 

Cari genitori, 
 

sono aperte le iscrizioni  dal  4 GENNAIO 2022  al  28 GENNAIO 2022 per i vostri  figli 
interessati a frequentare da settembre 2022 le scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

Omnicomprensivo di Remedello Bonsignori nei plessi di Remedello o Visano. 
 Possono  essere iscritti i bambini  e le bambine che compiono i tre anni di età  entro il 
31 dicembre 2022; possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre 

anni entro il 30 aprile 2023, anche se l’ammissione di questi ultimi è disposta in base alla 
disponibilità ed all’esaurimento delle eventuali liste d’attesa . 

 
La domanda  d’iscrizione sarà prossimamente scaricabile dal sito dell’ Istituto 

Omnicomprensivo di Remedello - Bonsignori all’indirizzo 

www.omnicomprensivobonsignori.edu.it nella sezione “ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 
2022-2023- I CICLO” e, una volta aperta la pagina, nella sezione  ISCRIZIONI Scuola 

dell’INFANZIA.  
Dopo la completa compilazione si dovrà inviare via mail all’indirizzo info@icremedello.edu.it  

oppure consegnare  presso la segreteria dell’ Istituto Omnicomprensivo di Remedello 
Bonsignori (via Cappellazzi, 4) nei seguenti giorni: 
 

 LUNEDI’           dalle ore  14.00   alle ore 15.30 
VENERDI’         dalle ore  14.00   alle ore 15.30 

SABATO       dalle ore  9.30     alle ore 12.30 
 

L’INVIO O LA CONSEGNA DEVE AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE 
IL 28 GENNAIO  2022 

 
La domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati: 

 
- CODICE FISCALE dell’alunno e di entrambi i genitori; 

- Fotocopia del tesserino vaccinale 
- n.1 fototessera 
- Documento d’identità del genitore che presenta la domanda 

http://www.omnicomprensivobonsignori.edu.it/
http://www.omnicomprensivobonsignori.edu.it/
mailto:info@icremedello.edu.it




 
 
Si coglie l’occasione per invitare i Sig.ri genitori all’INCONTRO INFORMATIVO che si terrà 

a distanza in videoconferenza, nella giornata di : 
 

MARTEDI’  21  DICEMBRE 2021 

 
 Plesso di REMEDELLO    alle ore 17:00 

Plesso di VISANO          alle ore 18:00 

 
 

seguendo le modalità di accesso pubblicate sul sito dell’ Istituto 
www.omnicomprensivobonsignori.edu.it nella sezione ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022-

2023- I CICLO” e, una volta aperta la pagina, sul tasto “ASSEMBLEE” (si dovrà attendere 
qualche istante l’ammissione alla riunione). 
Gli insegnanti presenteranno le attività educativo /didattiche e l’organizzazione delle scuole 

dell’Infanzia di Remedello e di Visano. 
Per questioni organizzative si consiglia di non attendere l’ultimo giorno utile per 

consegnare la domanda di iscrizione. 
 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 
 

          Il Dirigente Scolastico 
Prof. Michele Iammarino 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

http://www.omnicomprensivobonsignori.edu.it/

