
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI 
Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara 10/C  -  33050   POZZUOLO DEL FRIULI 

Tel.n. 0432-652714 e 0432-652582 FAX n. 0432-665435 
E-MAIL :          UDIC855008@ISTRUZIONE.IT                 UDIC855008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA  - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 
 
Si comunica che in data 18/11/2020 è pervenuta la C.M. prot.n.20651 del 12/11/2020 sulle 
iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Possono iscriversi alla Scuola dell'Infanzia i bambini nati entro il 31/12/2018. Per i bambini nati tra  
l' 1/01/2019 ed il 30/04/2019 valgono le disposizioni regolamentari sull'eventuale ammissione o meno 
che saranno illustrate nelle riunioni Insegnanti/Genitori. 
 
Si segnala che ai sensi dell’art. 3 c. 3 del D.L. 07/06/2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla 
L. 31/07/2017 n.119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la 
presentazione della documentazione di cui all’art. 3 c. 1 del predetto decreto legge costituisce 
requisito di accesso alla scuola stessa. 
 
L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è effettuata con domanda (cartacea) da presentare all’Istituzione 

scolastica prescelta dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021. 
                 
I moduli d’iscrizione (disponibili presso il sito dell’Istituto Comprensivo Pozzuolo del Friuli, le Scuole 
dell’Infanzia dell’I.C. e presso quest’Ufficio) dovranno essere consegnati direttamente via mail 
all’indirizzo udic855008@istuzione.it o in via eccezione all’Ufficio di segreteria di quest’Istituto 
Comprensivo (all’interno dell’edificio della scuola media di Pozzuolo del Friuli – via V°Novara 10/C)  nei 
seguenti orari: 
 
MARTEDÌ                          dalle ore 11.00 alle ore  13.00 
GIOVEDÌ   dalle ore 11.00 alle  ore  13.00 
SABATO   dalle ore 11.00 alle  ore  13.00 
 
A causa dell’emergenza sanitaria non potremo accogliervi in presenza come di consueto ma con 
un incontro a distanza per conoscere il nostro Istituto con la presentazione dell’offerta formativa, 
per le indicazioni operative per l’iscrizione e per le risposte alle vostre domande. 
 
Ogni scuola Infanzia dell’Istituto Comprensivo organizza un  incontro informativo che avverrà  online con 
strumenti e metodi che verranno comunicati a breve sul sito Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli. 
 

SCUOLA INFANZIA DI CAMPOFORMIDO: 

• GIOVEDÌ 17 dicembre 2020 – dalle ore 18.00  

 
SCUOLA INFANZIA DI VILLA PRIMAVERA: 

 
• MARTEDÌ 15 dicembre 2020– dalle ore  17.00  

 
SCUOLA INFANZIA DI TERENZANO: 

  
• LUNEDÌ 14 DICEMBRE 2020 dalle ore 1800  

Per ulteriori informazioni potete contattare : 

- la Scuola dell'Infanzia di Campoformido    al n.  3440701716 
- la Scuola dell’Infanzia di Villa Primavera   al n.  0432-699470 
- la Scuola dell’Infanzia di Terenzano          al n.  0432-560127 
- quest’Ufficio di segreteria                           al n.  0432-652714 
     
 Distinti saluti.                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               dott.ssa Elena Venturini 
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2 D.Lgs. 39/93) 
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