Prot. 5678

Cadeo, 06/12/2018
A tutte le famiglie interessate all’iscrizione alla
SCUOLA DELL’INFANZIA

OGGETTO: Anno scolastico 2019/2020 - iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA
La circolare n. 0018902 del 07.11.2018 del Ministero dell’Istruzione ha fissato termini e modalità per le iscrizioni alla scuole dell’infanzia e alle
prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020. Soltanto per la scuola dell’infanzia l’iscrizione avviene tramite apposito
modulo cartaceo.
A partire dal 07 Gennaio 2019 la consegna del modulo potrà essere effettuata solo presso la segreteria della sede centrale (Via
Liberazione 3 Roveleto di Cadeo), secondo i seguenti orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00; il martedì e giovedi dalle ore 15.00 alle ore 16.30;
nelle giornate di sabato 12 Gennaio 2019 e sabato 19 Gennaio 2019 la consegna potrà essere effettuata presso la sede della scuola Secondaria di I
Grado di Pontenure dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
CHI E’ INTERESSATO?
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo
anno di età.
Possono altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 Aprile 2020.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande
relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2019, tenendo anche conto dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto della scuola
prescelta. Tali criteri saranno consultabili agli atti della scuola e desumibili dalla pagina 4 del modulo di iscrizione.
QUANDO?
Dal giorno 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.
DOVE ?
Il modulo di iscrizione, è disponibile all’entrata della sede centrale Via Liberazione 3 di Cadeo e nei plessi della scuola dell’Infanzia di Pontenure e
Cadeo. Il modulo è anche scaricabile dal sito della scuola www.istitutocomprensivocadeo.edu.it
QUALE SUPPORTO OFFRE QUESTA SCUOLA?
L’Istituto Comprensivo Statale di Cadeo e Pontenure per aiutare le famiglie nella scelta, per una più corretta informazione e per facilitare le procedure di
iscrizione ha attivato le seguenti azioni:
1) ASSEMBLEA DI TUTTE LE FAMIGLIE INTERESSATE
- CADEO :

15 GENNAIO 2019,

ore 17.00 presso la Scuola dell’Infanzia di Cadeo

- PONTENURE:

15 GENNAIO 2019,

ore 17.00 presso la Scuola dell’Infanzia di Pontenure

L’inizio di un nuovo percorso di istruzione non è solo l’adempimento di un diritto e di un dovere: è sempre una conquista di civiltà e democrazia, nonché
l’avvio di una esperienza di vita. L’augurio è che possa essere vissuto da tutti, i bambini ed i ragazzi per primi, nello spirito di partecipazione e di
costruzione che contraddistingue la proposta formativa di questa scuola.
La Dirigente Scolastica Reggente
F.to

Maria Antonietta Stellati

