
 

 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA 
Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)  

Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955 
MOEE040005@istruzione.it 

Prot 5748/b19                                                                 Mirandola,   24-11-2018 
 

Ai genitori dei bambini  
nati dal 1° Gennaio 2016 al 30 Aprile 2017 (*) 

e p.c. All’Ufficio Scuola del Comune di Mirandola 
Oggetto: Iscrizioni Scuola Infanzia Statali a.s. 2019/’20 
  
Si informano le famiglie che dal 07 Gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 
2019/’20: tutte le famiglie interessate alle sedi scolastiche di Scuole dell’Infanzia statali del Comune di Mirandola ( 
via Toti, via Poma, viale Gramsci, San Giacomo Roncole, S. Martino Spino) dovranno regolarizzare l’iscrizione dei 
propri bambini tassativamente entro il 31 Gennaio 2019 presso l’Ufficio di Segreteria di questa Direzione Didattica, 
portando fotocopia del Codice Fiscale e copia del certificato dei vaccini rilasciato dall’ASL 
 
(*) Si precisa che saranno prioritariamente accolti i bambini nati nel 2016. I bambini nati nel 2017, teoricamente 
iscrivibili, ben difficilmente potranno essere inseriti nelle scuole dell’infanzia statali per carenza di posti. Si invitano 
pertanto le famiglie di questi bambini a prendere in considerazione l’iscrizione ai NIDI comunali o comunque a non 
ritirarli dal NIDO qualora già lo frequentino. 
 
Nella domanda di iscrizione è prevista l’indicazione di una sede preferenziale, ma non si dà garanzia in merito 
all’accoglimento di tale richiesta in quanto la formazione delle sezioni deve rispettare criteri di omogeneità 
nell’Istituto. 
 
Per favorire la diretta conoscenza delle varie realtà scolastiche, i genitori interessati potranno liberamente visitarle, 
senza alcuna formalità, nel periodo compreso tra il 07 e il 11 Gennaio, dalle ore 10.30 alle 11.30. 
 
Allo scopo di presentare l’organizzazione scolastica delle Scuole dell’Infanzia Statali e i servizi Comunali connessi, è 
indetta un’assemblea alla quale parteciperanno il Dirigente scolastico e il Capo servizio Pubblica Istruzione del 
Comune di Mirandola. 
.  

 MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019   alle ore 18.15            
 presso il refettorio della scuola “Dante Alighieri”via Giolitti 24, Mirandola (di fianco al Municipio) 

 
Si sollecita un’ampia partecipazione all’assemblea. 
Si allega alla presente, con preghiera di attenta compilazione: 

⇒ Domanda di Iscrizione, 
⇒ Allegato A + Allegato D (scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica). 
⇒ Autodichiarazione per l’inserimento nella graduatoria, posta sul retro della presente (qualora, infatti, non 

sia possibile accogliere tutte le domande la scuola procederà a: 
• graduarle secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo (pubblicati sul sito www.ddmirandola.it/info/,); 

• esporre in Segreteria l’elenco degli iscritti il 25 Febbraio 2019; 

• richiedere la firma di accettazione, del posto assegnato dalla Direzione,  entro il 16 Marzo 2019 
⇒ Informativa in materia di protezione dei dati personali  
⇒ Documenti di entrambi i genitori 

 
La Segreteria (Via Giolitti 24; Segreteria didattica piano terra) è a disposizione per raccogliere le iscrizioni dal 
07 Gennaio al 31 Gennaio 2019 nei seguenti orari (solo per il periodo iscrizioni):  

- dal lunedì al sabato, ore 9.00-12.00; martedì e mercoledì, ore 15:00-17.30.  
Per ogni richiesta o chiarimento tel. 0535 22568, chiedendo della Segreteria Alunni 
Cordiali saluti 
                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                                (prof. Tiziano Mantovani) 


