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Circ. n. 82

Santorso, 17 dicembre 2018
Ai genitori dei bambini nati nell’anno 2016
ed entro il 30.04.2017

OGGETTO: Iscrizioni scuola dell’Infanzia a.s. 2019/20.
Si informa che martedì 8 gennaio 2019 alle ore 18.00 presso l’aula magna della
Scuola Secondaria di I grado di Via del Grumo n. 8, si terrà l’incontro di presentazione della
scuola dell’Infanzia ove verranno illustrate l’organizzazione scolastica e le modalità di
iscrizione per l’anno scolastico 2019/20.
Si comunica inoltre che la scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” sabato 12 gennaio
2019 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 aprirà le porte a tutte le famiglie i cui bambini
inizieranno a frequentare da settembre 2019.
La mattinata di visita comprenderà due momenti:
 Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 i bambini e i genitori potranno conoscere le insegnanti e
visitare gli ambienti della scuola;
 Alle ore 10.30 saranno presentati, da parte di insegnanti esperti, alcuni progetti
rivolti ai bambini che si svolgono nella nostra scuola.
Si tratta di un momento importante, carico di attese e di emozioni per tutti i componenti
della famiglia e un’occasione per poter sperimentare dall’interno la vita e l’organizzazione
della scuola.
La domanda di iscrizione potrà essere ritirata durante l’incontro di presentazione o
presso l'Ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo di Santorso, ubicato presso la Scuola
Secondaria di I grado, a partire da lunedì 7 gennaio 2019 e dovrà essere riconsegnata
entro il 31 gennaio 2019.
L’ufficio è aperto per le iscrizioni nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle ore 11.00 alle 13.00
il sabato dalle ore 7.30 alle 13.00.
Alla domanda di iscrizione le SS. LL. dovranno allegare:
- fotocopia codice fiscale dell’iscritto (la fotocopia verrà effettuata in segreteria);
- quattro fotografie formato tessera;
copia del versamento del contributo fissato dalla Scuola (la fotocopia verrà effettuata in
segreteria).

La segreteria è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Emilia Pozza
Firma sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

