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Data e prot.: si veda segnatura 
 Ai genitori dei bambini nati negli anni 

      2016 – 2017 – 2018, fino al 30.04.2019 
 

 All’albo dell’Istituto Comprensivo 
 

 Ai Sindaci dei Comuni di: 
Casalbuttano 
Robecco d’ Oglio 
Bordolano 
Corte de’ Cortesi 

 
 
Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA – a.s. 2021/2022 
 
 
Si informa che le iscrizioni devono essere effettuate dal 04.01.2021 ed entro il 25.01.2021.  
I nuovi iscritti, oltre alla domanda di iscrizione, dovranno consegnare i seguenti documenti: 
 

• Fototessera dell’alunno; 
• fotocopia codice fiscale dell’alunno/a e dei genitori; 
• fotocopia libretto sanitario. 

 
Le domande vanno inviate preferibilmente via mail all’indirizzo email 
paolafiorani@iccasalbuttano.edu.it.  
Chi avesse difficoltà a utilizzare la mail può consegnare il materiale a mano direttamente nel plesso di 
iscrizione, dalle ore 12 alle ore 13 dei giorni di apertura della scuola. Per ragioni legate all’emergenza 
sanitaria, al momento della consegna la domanda dovrà essere già compilata e tutto il materiale dovrà 
essere già pronto. Non sarà possibile effettuare fotocopie nel plesso. 
 
I genitori che iscriveranno i bambini al primo anno sono invitati ad un incontro in cui verranno fornite 
le informazioni essenziali circa le iscrizioni, il funzionamento e l’organizzazione della Scuola 
dell’infanzia, che si terrà: 
 

Lunedì 18.01.2021 alle ore 18.00 in modalità videoconferenza tramite Google Meet,  
si potrà accedere da PC, smartphone o tablet selezionando il link della scuola di riferimento: 

Casalbuttano: https://meet.google.com/uag-ootr-gut 
Robecco D’Oglio: http://meet.google.com/hir-wwtb-xja 
Corte De’ Cortesi: https://meet.google.com/ayh-nmzj-ctt 

 
I link sono presenti anche sul sito web della scuola https://iccasalbuttano.edu.it/ 
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Si raccomanda la massima partecipazione; si raccomanda inoltre di compilare la domanda di iscrizione in 
stampatello e in tutte le sue parti, annotando più numeri telefonici per eventuali emergenze. 
 
Si allega alla presente copia del modulo di iscrizione. 
 
Per informazioni utilizzare i seguenti recapiti: 
 
Scuola dell’infanzia di Casalbuttano,  
tel. 0374.362536 

Referente Maestra Maria Claudia Pellettieri, 
mariaclaudiapellettieri@iccasalbuttano.edu.it 

Scuola dell’infanzia di Robecco D’Oglio,  
tel. 0372921288 

Referente Maestra Antonella Bonetta, 
antonellabonetta@iccaalbuttano.edu.it: 

Scuola dell’infanzia di Corte de’ Cortesi,  
tel 0372.950107 

Referente Maestra Daniela Bassi, 
danielabassi@iccasalbuttano.edu.it 

Segreteria tel. 0374.362092 
 paolafiorani@iccasalbuttano.edu.it 

 
Cordiali saluti.                                                 
 
   

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pietro Giovanni Pastorello 
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