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Ai genitori interessati 

Sul sito web della scuola 

Sul sito del Comune di Mercogliano 

Oggetto: A.S. 2021/2022 - Iscrizione alla scuola dell’infanzia - Informativa  

Si comunica alla S.V. che dal 04 gennaio 2021 al 25/01/2021, è possibile iscrivere suo/a figlio/a alla scuola 

dell’infanzia (ai sensi dell’ art.2 DPR 20 marzo 2009, n. 894 la scuola accoglie bambini di età compresa tra i 

tre anni, compiuti entro il 30 aprile 2022, e i cinque anni). 

L’iscrizione per la scuola dell’infanzia è in formato cartaceo. Il modulo per l’iscrizione potrà: 

-  essere scaricato dal sito: www.icmercogliano.edu.it, Sezione Scuola dell’infanzia, compilato in tutte 

le sue parti e trasmesso alla scuola tramite mail: avic86100n@istruzione.it  con allegata copia dei 

documenti (documento di riconoscimento e Codice Fiscale del bambino e  di entrambi i genitori e 

copia del certificato vaccinale) 

- essere ritirato e consegnato presso l’ufficio di segreteria, sede centrale, tutti i giorni, dalle ore 9,00 alle 

13,00, su appuntamento telefonico ( 0825 689820 – ass.amm. Russo Gerardo e Colucci Speranza) 

- essere ritirato e consegnato nei singoli plessi, rivolgendosi alla Docente Responsabile di plesso 

Sarà necessario portare con sé copia del codice fiscale del bambino/a, copia del documento di riconoscimento 

dei genitori o esercenti la potestà genitoriale e copia del certificato vaccinale. 

Si fa presente che i plessi  della scuola dell’ infanzia afferente all’ I.C: “Mercogliano”,  sono i seguenti: 

Plesso Amatucci, via Aldo Moro 

Plesso San Modestino, via Matteotti 

Plesso Torelli, via Traversa 

Plesso Ospedaletto d’ Alpinolo, via Circumvallazione 

Plesso Summonte, Via Piana 

Si ricorda che sabato 09/01/2021 dalle ore 9,30 alle 12,30 sarà possibile visitare le strutture scolastiche con 

la presenza dei docenti responsabili nonché ritirare/consegnare i moduli di iscrizione. 

Si comunica, altresì, che il giorno 15/01/2021 alle ore 16,30 in videoconferenza ci sarà un incontro con la 

Dirigente scolastica che illustrerà l’offerta formativa; per accedere all’evento si invitano gli interessati a 

seguire la seguente procedura: 

1) entro il 12/01/2021 è necessario prenotarsi all’indirizzo AVIC86100N@istruzione.it, scrivendo in 

oggetto: prenotazione incontro infanzia 15/01, chiedendo di ricevere le credenziali per l’accesso alla 

piattaforma G-Suite, lasciando nome, cognome, n. cellulare, e-mail 

2) ricevute le credenziali, gli interessati dovranno crearsi un nuovo account con le stesse credenziali 

3) per accedere all’incontro, si entra nell’ account appositamente creato; si clicca, in alto a destra sui 9 

puntini, si sceglie l’applicazione MEET (icona di videocamera), si clicca su PARTECIPA, nel 

riquadro che si apre, in cui si richiede il nickname, bisogna scrivere: Infanzia 2021. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è possibile contattare l’ins. Picone Silvana, cell. 320 8148716. 

Si resta, comunque, a disposizione per qualsiasi richiesta/informazione, tramite mail o appuntamento 

telefonico. 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Tarantino Alessandra 
firrma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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