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Comunicazione n. 135

San Marcello, 12 dicembre 2019
Ai genitori dei bambini nati
entro il 30/04/2018
LORO SEDI
AL SITO WEB

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia a. s. 2020- ‘21
Cari genitori,
vi accingete a scegliere la prima scuola dei Vostri bambini, scuola che porrà le basi del loro percorso formativo e che,
oltre al compito “dell’insegnare ad apprendere”, affianca quello fondamentale “dell’insegnare ad essere”.
Consapevoli dell’importanza di questo momento, l’Istituto Comprensivo invita Voi genitori a prendere parte
all’Assemblea in data martedì 14 gennaio dalle ore 17.30 presso l’Auditorium della sede centrale e, insieme ai
Vostri bambini, alla giornata di “Scuola Aperta” giovedì 16 gennaio dalle ore 16:30 alle 18.30 affinché possiate
scoprire gli spazi della scuola ed essere informati sull’organizzazione e la programmazione didattica e sulle
metodologie adottate, come da locandina allegata.
Si ricorda che possono essere iscritti:
i/le bambini/e che compiranno tre (3) anni di età entro il 31/12/2020 (nati nel 2017)
i/le bambini/e che compiranno tre (3) anni di età entro il 30/04/2021 come anticipatari.
In quest’ ultimo caso l’ammissione sarà subordinata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di
attesa secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto.
L’orario di funzionamento potrà essere il seguente:
40 ore settimanali intera giornata dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
orario antimeridiano.
L’istituto offre la possibilità di iscriversi alle seguenti Scuole dell’Infanzia:
 “Il giardino fiorito , piazzale Risorgimento, Belvedere Ostrense, tel. 3316938021;
 “Medardo e Rita Pieralisi”, via Don Giacani 1, Morro D’Alba, tel. 0731/63282;
 “Il girotondo”, via Montelatiere, San Marcello, tel. 0731/267001;
 “La casa dei bambini” ad indirizzo montessoriano, via Acquasanta, San Marcello, tel. 0731/62066;
 “Santa Maria”, via Guastuglie 2, Monsano, tel. 0731/60226.
Si ricorda inoltre che le iscrizioni avranno inizio il 07/01/2020 e termineranno il 31/01/2020; le iscrizioni saranno
effettuabili
in
formato
cartaceo,
scaricando
il
modello
dal
sito
dell’Istituto
www.icgioacchinorossinisanmarcello.edu.it o ritirandolo presso la segreteria scolastica. Andrà riconsegnato alla
suddetta segreteria didattica debitamente compilato e con allegata copia del certificato delle vaccinazioni. La
segreteria didattica, sita in via dell’Unione, 4, San Marcello, fornirà supporto e sarà aperta per chiarimenti dal lunedì
al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
17.00.
Il Dirigente Scolastico
Paola Gobbi
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

