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Ai Genitori delle bambine e dei bambini
che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2019
Ai Genitori delle bambine e dei bambini
che compiranno i tre anni entro il 30 aprile 2020
TURBIGO E NOSATE
Oggetto: iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Statale 2019/2020
Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 si effettueranno le iscrizioni alla Scuola
dell’Infanzia, in seguito alle quali si formeranno le sezioni che funzioneranno il prossimo anno
scolastico. Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettuano presso il nostro Istituto, solo con
moduli in formato cartaceo.
Per illustrare le modalità organizzative e didattiche, per incontrare gli insegnanti e per visitare
la scuola, i Genitori sono invitati all’OPEN DAY presso la scuola dell’Infanzia statale Giovanni
Paolo II in via Plati, sabato 19 gennaio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 con il
seguente programma:
- 10.00/10.30: presentazione dell’offerta formativa, a cura del Dirigente Scolastico e del
coordinatore di plesso
- 10.30/11.30: visita della scuola e festa con i bambini organizzata dalle insegnanti
Per chi intende avvalersi dell’anticipo (per i bimbi che compiranno i tre anni entro il 30 aprile
2020) potrà essere accolta la domanda di iscrizione, nei limiti ed alle condizioni di cui al DPR
89/2009, che di seguito si richiamano:
 Disponibilità di posti
 Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste d’attesa
 Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità,
tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni
 Valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio Docenti di tempi e modalità
dell’accoglienza
Le iscrizioni, unitamente ad una fotocopia del tesserino del codice fiscale e ad una foto tessera
del bimbo, si riceveranno presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di via Trieste 21,
nell’edificio che ospita la Scuola Secondaria, nei seguenti giorni ed orari:
da lunedì 7 gennaio a giovedì 31 gennaio 2019 dalle 11.00 alle 13.30
sabato 26 gennaio 2019 dalle 10.00 alle 12.00
I moduli per le iscrizioni saranno disponibili presso la sede della segreteria dell'Istituto
(via Trieste 21, Turbigo) da lunedì 7 gennaio 2019, nelle ore sopra indicate, oppure presso
la scuola dell'infanzia al termine dell’incontro dell'open day.
Distinti saluti.
Maria Silanos
dirigente scolastico
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93
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