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Monte San Vito, 22-12-2020
Ai genitori dei bambini nati
entro il 30/04/2019
LORO SEDI
AL SITO WEB
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia a. s. 2021- ‘22
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, sabato 16 gennaio 2021 alle ore 10.00 l’Istituto
Comprensivo invita Voi genitori a prendere parte alla riunione on line sulla piattaforma Meet nella quale il
Dirigente Scolastico illustrerà l’organizzazione della Scuola dell’Infanzia e a cui si potrà accedere cliccando sul
seguente link https://meet.google.com/zou-usjm-wky
Si ricorda che possono essere iscritti:
i/le bambini/e che compiranno tre (3) anni di età entro il 31/12/2021 (nati nel 2018)
i/le bambini/e che compiranno tre (3) anni di età entro il 30/04/2022, 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:
Cod. Meccanografico: ANAA85102X “F.lli Grimm” via La Croce, Monte San Vito, tel. 071740377;
Cod. Meccanografico: ANAA85101V “Collodi”, piazza Ugo Foscolo 23, frazione Borghetto, tel. 071742485.
Si ricorda inoltre che le iscrizioni avranno inizio il 04/01/2021 e termineranno il 25/01/2021; le iscrizioni
saranno effettuabili in formato cartaceo, scaricando il modello dal sito dell’Istituto
https://icmontesanvito.edu.it/
Il modello, debitamente compilato e con allegata copia del certificato delle vaccinazioni, andrà riconsegnato
alla suddetta segreteria didattica sita in Largo Ungaretti n. 9, frazione Borghetto.
Nel sito della scuola sono reperibili tutte le informazioni relative al Piano dell’offerta formativa e video di
presentazione delle scuole.
Per chiarimenti si potrà contattare telefonicamente l’ufficio di Segreteria Didattica allo 071/94258 che fornirà
il necessario supporto.
Il Dirigente Scolastico
Paola Gobbi
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