ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOSCOLO – BAGNARA CALABRA
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado
CF: 92034120805
CM: RCIC84300P
CU: UFOSMA
Corso Vittorio Emanuele II – 89011 Bagnara Calabra (RC)
e-mail: rcic84300p@istruzione.it
PEC: rcic84300p@pec.istruzione.it

Tel. 0966/371202
Sito Web: www.icbagnara.gov.it

Prot.n.9098
Bagnara Calabra, lì 28/12/2018
Ai Genitori dei bambini che frequenteranno il primo
anno della Scuola dell’Infanzia
a.s. 2019/20
Ai docenti della Scuola dell'Infanzia
Ai Responsabili di Plesso

Al Sito Web
OGGETTO: Iscrizione per la Scuola dell'Infanzia - Anno Scolastico 2019/2020

CIRCOLARE n. 72
Gentili Genitori,
comunico che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019/2020 dovranno
essere effettuate dal 7 gennaio 2019 al 31gennaio 2019.
I genitori dei bambini da iscrivere al primo anno della Scuola dell’Infanzia dovranno effettuare
l’iscrizione compilando l’apposita modulistica presente sul sito dell’Istituto nell’area “Speciale
iscrizioni 2019/2020” e presentarla presso gli uffici di segreteria durante l’orario di ricevimento al
pubblico.
L’età utile per l’iscrizione è di 3 anni compiuti entro il 31 dicembre 2019.
Inoltre, potranno iscriversi anticipatamente i bambini che compiranno 3 anni di età entro il 30 aprile
2020.
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative ai bambini che compiono tre
anni di età entro il 31 dicembre 2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal
Consiglio di Istituto.
Il Dirigente Scolastico invita pertanto i Genitori ad un incontro informativo incui poter ottenere
tutte le notizie relative al Piano Triennale dell’Offerta Formativa previsto dalla L. 107/2015, ai
percorsi di studio, agli orari di frequenza e ai vari servizi che la scuola offre ai propri alunni.
Viene programmato un unico incontro informativo alla presenza del Dirigente Scolastico e dei
docenti della scuola dell’Infanzia il giorno 11 Gennaio 2019 alle ore 16:15 presso la sede di via
Melarosa in Marinella.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanna Caratozzolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2 del D. Lvo n° 39/93

