Istituto Comprensivo Statale “Ai nostri caduti”
Via Pietro Nenni, 2 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Tel: 02/90933320 - Fax: 02/90933439
Cod. fisc. 91546630152 – Cod. Mecc. MIIC8b2008 – codice univoco ufficio: UFY1XJ
MAIL: MIIC8B2008@istruzione.it PEC: MIIC8B2008@pec.istruzione.it
sito: www.ictrezzo.gov.it

Trezzo sull’Adda, 21/12/2017

Circ. interna n. 101

AI GENITORI dei bambini
che intendono iscriversi alla
Scuola dell’Infanzia
Oggetto: Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2018-19
Indicazioni operative
Gentili Genitori,
in data 13.11.2017 il MIUR, con nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO
UFFICIALE(U).0014659, ha comunicato tempi e procedure per l’iscrizione alla Scuola
dell’Infanzia - anno scolastico 2018-19.
Riassumo brevemente i punti salienti di tale documento:


le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia, escluse dal sistema “Iscrizioni on line”,
deve essere effettuata attraverso la compilazione di una domanda da presentare
all’istituzione scolastica prescelta dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018.
Tale modulo d’iscrizione verrà consegnato durante la riunione informativa e durante
l’Open-Day. Diversamente sarà possibile ritirarlo a partire dal 16 gennaio 2018 presso la
Segreteria Scolastica negli orari di apertura al pubblico.



la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti
entro il 31/12/2018;



Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

Nei prossimi giorni sul sito web del nostro Istituto Comprensivo www.ictrezzo.gov.it - comparirà un’altra importante circolare con indicati, per ogni plesso
(Infanzia; Primarie Trezzo sull’Adda e Concesa; Secondaria), la data e l’orario dell’incontro
che i Genitori avranno con il Dirigente Scolastico e dell’Open-Day per:


presentarvi l’offerta formativa e il tempo-scuola;



offrirvi informazioni sulla compilazione della domanda di iscrizione, ferma restando la
consulenza della Segreteria per i Genitori che ne ravvedono la necessità;
farvi conoscere gli ambienti e le strutture della nostra scuola, nonché le nostre attività
didattiche, i progetti ed i laboratori.



In attesa di incontrarvi, spero numerosi, vi ringrazio per la cortese attenzione e saluto
cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Santini
(1) Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005
(1) Documento informatico conservato all'interno del registro protocollo: AOO/ufficio protocollo

