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Ai genitori degli alunni di 3 anni iscrivibili alla Scuola dell’Infanzia a.s.2021/2022 

Agli Assessori all’Istruzione di Ostiglia – Borgo Mantovano – Serravalle a Po – Sustinente 

 

 

Circolare n. 43 

 
Oggetto: iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia a.s.2021/2022 – calendario assemblee di nuova iscrizione 

 

Si comunica che le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dovranno essere presentate dal 4 al 25 gennaio 

2021. Poiché attualmente non è possibile prevedere l’andamento della pandemia da SARS CoV-19 nei prossimi 

mesi, in via precauzionale le domande saranno accolte nel limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

nei singoli plessi, in base al numero degli alunni in uscita nell’a.s.2020-21. In caso di eccedenza di richieste di 

iscrizione, saranno notificati agli interessati e resi pubblici i criteri di precedenza nell’ammissione, con 

pubblicazione sul sito web dell’IC del Po, già precisati in apposita sezione del modulo di iscrizione.  

Inoltre, poiché anche per l’a.s.2021/2022 sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alla Scuola 

dell’Infanzia, si invitano i genitori interessati a prenotare un appuntamento, presso gli uffici di Segreteria dell’IC 

(A.A. Chiavegatti Luisa), per l’iscrizione del figlio/della figlia, al n. tel. 0386 802030 dal 9 al 23 dicembre 2020, 

dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.  

Si trasmette infine il calendario delle Assemblee di nuova iscrizione della Scuola dell’Infanzia per 

l’a.s.2021/2022. In considerazione dell’andamento della pandemia da SARS CoV-19, al fine di evitare 

assembramenti, per ragioni di sicurezza sanitaria le assemblee saranno tenute da remoto sulla la Piattaforma Google 

Meet. I genitori potranno accedere alla riunione collegandosi a Internet da pc, tablet o telefono cellulare, ed 

inserendo il link della/e riunione/i alla quale intendono partecipare (di seguito si trasmettono le istruzioni). 

 

CALENDARIO ASSEMBLEE DI NUOVA ISCRIZIONE_A.S. 2021/2022 

 

PLESSO DATA ASSEMBLEE ORARIO ASSEMBLEE Link per accedere alla riunione 

OSTIGLIA Martedì 1dicembre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 meet.google.com/hui-wnna-vdj 

PIEVE DI CORIANO Giovedì 3 dicembre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 meet.google.com/xpq-kwmf-nqc 

REVERE Mercoledì 2 dicembre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 meet.google.com/dyz-jemd-xma 

SERRAVALLE A PO Giovedì 3 dicembre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 meet.google.com/kxi-zfcp-hrp 

SUSTINENTE Martedì 1 dicembre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 meet.google.com/nxn-whqj-urc 
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Modalità di partecipazione dei genitori alle assemblee di nuova scrizione A.S 2021/2022. 

 

1. Accedere ad Internet utilizzando il browser web di Google  

2. Inserire nella barra degli indirizzi il link della riunione alla quale si desidera partecipare.  

Esempio  

PIEVE DI CORIANO 
Giovedì 3 dicembre 2020 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
meet.google.com/xpq-kwmf-nqc 

 

 
3. Apparirà la “sala d’attesa” della riunione 

4. Cliccare su “Partecipa”  

 
 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione alle assemblee, si invitano i genitori a contattare le 

referenti di plesso di cui si riporta il n. telefonico.  
 

PLESSO REFERENTI DI PLESSO N. TELEFONO REFERENTI DI PLESSO 

OSTIGLIA TONINI CATIA - PALERMO LOREDANA   338 2303092 – 339 7222992 

PIEVE DI CORIANO ACCORDI MARTA 392 7280627 

REVERE CARRERI ELISA 338 4724758 

SERRAVALLE A PO PREVIDI M. CRISTINA 349 2258683 

SUSTINENTE POLETTA ALESSANDRA 338 5866587 

 

Al fine di identificare i partecipanti alle riunioni, si richiede cortesemente ai genitori di inviare il proprio 

indirizzo e-mail, il cognome e nome del/della figlio/a e la probabile scuola di iscrizione al Collaboratore 

del Dirigente Scolastico docente Bonfà Paola all’indirizzo e-mail collaboratoredirigente@icdelpo.edu.it  

Esempio: rossimichele@gmail.com - ROSSI MARGHERITA – SCUOLA INFANZIA REVERE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

           Carla Sgarbi 
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