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Prot. n. Vedi segnatura

Jesolo, 11 dicembre 2018
Ai genitori degli alunni che
chiedono l’iscrizione alla Scuola
dell’Infanzia “B. Munari”
a.s. 2019/20

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2019/20 e attività di presentazione della scuola dell’infanzia.
Si comunica alle SS.LL. che il giorno 08 gennaio 2019 alle ore 16:00 presso la scuola
dell’infanzia “B. Munari”, ci sarà la presentazione del progetto educativo e dell’offerta
formativa della scuola stessa.
Si invitano i genitori a:
 compilare la domanda d’iscrizione che verrà messa a disposizione dal 2 gennaio
2019 (scaricabile anche dal sito dell’Istituto www.istitutocomprensivocalvino.it) e
 presentarla al personale di segreteria uff. alunni presso la scuola secondaria di 1°
grado Michelangelo

dal 7 gennaio 2019

al 31 gennaio 2019

DAL LUNEDI' AL VENERDI' dalle ore 8.00 alle 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia:
 i bambini che compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019


avvalendosi dell’anticipo, i bambini che compiano il terzo anno di età dal 01/01/2020 al
30/04/2020

Si precisa che l’anticipo è subordinato alla disponibilità dei posti e alla precedenza dei nati entro
il 31/12/2016.

SCUOLA APERTA
Il giorno 14 gennaio 2019 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 presso la scuola dell’infanzia “B.
Munari” ci sarà l’attività di SCUOLA APERTA alla quale tutti i bambini e le bambine neo iscritti
sono invitati assieme ai loro genitori.
LA LISTA DEI NUOVI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. MUNARI” VERRA’ ESPOSTA a partire
da lunedì 11 marzo 2019 dalle ore 10.30.
Solo in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili verrà redatta una graduatoria.

Il Dirigente Scolastico
Luigi Billotto
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate

