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Cortemaggiore, 21 dicembre 2020

OGGETTO: Iscrizioni scuola dell’infanzia anno scolastico 2021/2022
Gentili Genitori,
avvisiamo che il periodo per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, è fissato dal 04 gennaio al 25
gennaio 2021. Potete presentare le domande dal giorno 4 gennaio 2021. All’atto dell’iscrizione,
utilizzando il modulo qui allegato (e che si può scaricare anche dal sito dell’Istituto:
www.iccortemaggiore.edu.it), dovrete comunicare alla scuola le informazioni essenziali relative
all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza), ed esprimere le vostre
scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi
previsti sulla base del PTOF e delle risorse disponibili.
Sul sito della scuola potrete visionare la brochure che illustra le principali attività della scuola.
Poiché per questo ordine di scuola non è possibile effettuarla con la procedura on-line;
l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua, compilando il modello allegato in tutte
le sue parti e facendolo pervenire alla segreteria dell’Istituto.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini nati nell’anno solare 2018.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini nati dal 1 gennaio 2019 al 30 aprile 2019.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata presso il nostro istituto è condizionata:
• alla disponibilità dei posti;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell'accoglienza.
Abbiamo previsto incontri di scuola aperta in presenza, presso le singole scuole dell’infanzia,
nei giorni sabato 9 gennaio e sabato 16 gennaio 2021, dalle ore 10,00 alle ore 11,30 (gradita
la prenotazione), durante i quali le insegnanti illustreranno le attività dei diversi plessi, vi
condurranno a visitare i locali e saranno disponibili a rispondere alle vostre domande.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonino Candela
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93)
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