
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI 
Via Ghigliano, 38   -   12063 DOGLIANI (CN) 

tel. 0173 70253 fax 0173 70212 
e-mail cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.gov.it 

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN 

 

 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 

Si informa che le iscrizioni degli alunni alla Scuola Statale dell’Infanzia, per l’anno scolastico 

2020/21, devono essere effettuate dal 7 al 31 gennaio 2020. Possono essere iscritti i 

bambini che abbiano compiuto o compiano i tre anni di età entro il 31 dicembre 2020. 

Possono altresì essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono i tre anni di età entro il 

30 aprile 2021. La loro ammissione è condizionata da tali requisiti: disponibilità dei posti, 

esaurimento delle liste di attesa, disponibilità dei locali e dotazioni idonee rispetto alle esigenze 

dei bambini, valutazione del Collegio Docenti per tempi e modalità di accoglienza. 

 

Si informa che per l’anno scolastico 2020/21 l’iscrizione degli alunni può essere effettuata 

alle seguenti Scuole dell’Infanzia dipendenti dall’Istituto Comprensivo di Dogliani: 

 

Scuola dell’Infanzia - Viale Rimembranza 17 - DOGLIANI N. 6 sezioni 

Scuola dell’Infanzia - Piazza Don Araldi 1 - FARIGLIANO N. 2 sezioni 

Scuola dell’Infanzia - Via Lazanio 9 - PIOZZO N. 1 sezione 

 

I modelli di domanda di iscrizione possono essere scaricati dall’apposita sezione del sito 

www.icdogliani.edu.it oppure vanno ritirati e, in ogni caso, consegnati compilati in copia 

cartacea presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “L. Einaudi”, in via D. 

Alighieri 5 a Dogliani (tel. 0173 70253). L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio è il 

seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle 16:30. 

 

Per completare l’iscrizione è necessario consegnare la fotocopia del codice fiscale del 

bambino e, se non ha la cittadinanza italiana, anche il permesso di soggiorno. Non occorre 

presentare ulteriori documenti che, se risultano indispensabili per le procedure d’ufficio, 

saranno richiesti direttamente dalla scuola al Comune di residenza.  

 

Per gli alunni già iscritti e frequentanti nel corrente anno scolastico 2019/20 è necessario 

comunicare la riconferma dell’iscrizione direttamente agli insegnanti presso la Scuola 

dell’Infanzia, compilando l’apposito modulo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

               (Elena Sardo) 
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