CITTA’ DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)
IL SINDACO

Cassano Magnago 27/11/2020

Carissimi genitori,
con la presente vi comunico che, per l’anno scolastico 2021/2022, le iscrizioni
alle scuole dell’infanzia “l’Aquilone”, “Santa Maria”, “ San Giulio”, “M. di Canossa”
e “Bruno Munari” si svolgeranno dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021.
Come disposto dalla Circolare Ministeriale n. 0020651 del 12/11/2020, per
l’a.s. 2021/2022, “potranno essere iscritti tutti i bambini e le bambine che
compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 2021. Potranno, altresì, essere iscritti i
bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2022”. Per questi
ultimi, l’ammissione può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e
previo esaurimento delle liste di attesa dei nati nell’anno 2018.
Vi informo che a causa dell'emergenza per il contenimento del contagio da
Covid-19, la domanda dovrà essere scaricata dal sito della scuola e trasmessa via
email alla scuola scelta.
Vi ricordo che la domanda d’iscrizione dovrà essere presentata in una
sola scuola, quella alla quale date la Vostra preferenza. La scuola che riceverà la
domanda d’iscrizione Vi richiederà di indicare anche il nome di due altre scuole
dell’infanzia della città, in ordine di preferenza, nelle quali accettereste di far
frequentare Vostro/a figlio/a qualora la scuola prescelta non fosse in grado di
accogliere i bambini per mancanza di posti disponibili.
L’esito delle domande di iscrizione vi sarà comunicato direttamente dalla
scuola nella quale è stata presentata la domanda stessa.
Poichè a causa dell'emergenza sanitaria quest'anno non sarà possibile
partecipare

agli Open day in presenza, si invita a consultare il sito delle scuole

dove troverete tutte le indicazioni per le iscrizioni .
Nella speranza di aver risposto con la presente comunicazione ad una
vostra esigenza d’informazione per la scelta educativa dei vostri bambini, vi porgo
cordiali saluti.
IL SINDACO
dott. Nicola Poli seno

CITTA' DI CASSANO MAGNAGO
(provincia di Varese)

INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
Scuola dell’in fanzia

Maddalena
di Canossa

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA “MADDALENA DI
CANOSSA”
Via Trento, 32 – Tel. 0331/201424
Sito: www.infanzia-canossa-cassano.it
email: maddalenadicanossa00@libero.it
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA “L'AQUILONE”
Via Adige, 1 – Tel. 0331/201535
Sito: www.scuolainfanziaaquilone.it
email: scuolainfanziaaquilone2014@gmail.com
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA “S. MARIA DEL
CERRO”
Via L. da Vinci, 3 – Tel. 0331/200598
Sito: www.asilodelcerro.it
email: asilo.santamaria@libero.it

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA “S.GIULIO”
Via Dante Alighieri, 19 – Tel. 0331/201341
Sito: www.asiloinfantilesgiulio.it
email: asiloinfantilesgiulio@virgilio.it

Istituto Comprensivo
Statale
Cassano Magnago II
Scuola statale
dell’infanzia “B. Munari”

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE “B. MUNARI”
Via Garibaldi, 79 – Tel. 0331/203763
Sito:www.comprensivocassanomagnago2.edu.it
email: vaic81600v@istruzione.it

