
Istituto Comprensivo “I. O. GRISELLI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Roma, 55 - 56040 MONTESCUDAIO (PI)
Tel. 0586/650053 - @: piic823008@istruzione.it

Prot. n. 8795/V.2 Montescudaio, lì  22/12/2021
Ai genitori dei bambini nuovi iscritti

delle Scuole dell’Infanzia  dell’Istituto
per l’anno scolastico 2022/2023

Gentili genitori,

Vi informo che a partire dal 4 gennaio 2022, si apriranno le iscrizioni alle scuole Infanzia.
I genitori potranno iscrivere i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022 e i bambini
che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023, ma questi potranno
frequentare solo se ci saranno posti disponibili.
Le iscrizioni si chiuderanno il 28 gennaio 2022.

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, è effettuata con domanda cartacea che può essere
scaricata direttamente dal sito dell’Istituto Griselli https://istitutogriselli.edu.it/ nella sezione iscrizioni e
inoltrata alla mail piic823008@istruzione.it o ritirata/consegnata presso lo sportello di segreteria che
verrà attivato negli uffici messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali dal 4 al 28 gennaio con il
seguente calendario:

-   Le Badie, Castellina M.ma -Poliambulatorio il mercoledì dalle 14:00 alle 16:00
-   Riparbella Ufficio turistico il martedì dalle 14:00 alle 16:00
-  CasaleM.mo, sede Pro-Loco il giovedì dalle 11:00 alle 13:00
-  Montescudaio,  Il Fiorino- il lunedì dalle 14:00 alle 16:00

Sede A.S.D. Polisportiva Fiorino
Via Contessa Carli

In caso di necessità, il personale di segreteria dell’Istituto può essere contattato per informazioni e per
supporto alla compilazione, per mail (maura.mengozzi@icgriselli.com) o telefonicamente nei giorni di
LUNEDI’ E VENERDI’ dalle ore 11:00 alle ore 13:00 il GIOVEDI’ dalle ore 14:00 alle ore 16:00 al
numero 0586 650053.
Sperando di poterVi incontrare presto, Vi Saluto cordialmente

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Mancaniello

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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