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Carpenedolo, 15/12/2018 

Circ. n. 117  

-    Ai genitori dei bambini/e che compiono  

                                               3 anni d’età entro il 31 dicembre 2019 

-    Agli Atti 

                                                                       e.p.c.   -   Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia 

          Via Dante e Via Isonzo 

-    Ai Collaboratori scolastici 

 

 

Oggetto: Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2019/2020 

 

 

     Cari genitori,  

sono aperte le iscrizioni dal 7/1/2019 al 31/01/2019 per i vs figli interessati a frequentare da settembre 

2019 la scuola dell’Infanzia Statale dell’Istituto Comprensivo di Carpenedolo. 

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2019; 

possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2020, 

anche se l’ammissione di questi ultimi è disposta in base alla disponibilità ed all’esaurimento delle 

eventuali liste d’attesa. 

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato entro e non oltre il 31/01/2019 con allegati fotocopia 

codici fiscali dei genitori e dell’alunno/a e una fotografia formato tessera del/della figlio/a. 

 

Il modulo debitamente compilato e i relativi allegati dovranno essere consegnati in segreteria 

dell’Istituto Comprensivo (via Dante 30) nei seguenti giorni e orari: 

 

mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

                                         sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
 

Colgo l’occasione per invitarvi agli incontri informativi nei quali i docenti presenteranno l’offerta 

formativa delle due scuole. 

 

- Lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 16.30 presso la Scuola dell’Infanzia in via Isonzo; 

 

- Martedì 8 gennaio 2019 alle ore 16.30 presso la Scuola dell’Infanzia in via Dante. 

 

Al termine delle assemblee, potrete anche visionare le sezioni e gli spazi delle scuole. 

Vi chiedo nei limiti del possibile di non portare i figli durante l’assemblea. 

 

Cordiali Saluti. 
                    
                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                       

                      (Dott.ssa  Patrizia LEORATI) 

                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

           dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
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