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OPEN DAY
Si comunica inoltre che i genitori potranno visitare la scuola dell'infanzia "Wojtyla",
dove è collocata anche la sezione di Maguzzano, la scuola dell'Infanzia De Andre' e

la scuola Papa (Centenaro) GIOVEDÌ' 9 GENNAIO 2020 dalle ore 10.30 alle ore
12.00.,"'"-^

ASSEMBLEA
SABATO 14 DICEMBRE 2019 alle ore 9,30

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" - Via Marchesino, 51 Lonato del Garda
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Comunicazione n. 153
Protocollo digitaleLonato del Garda, 22 novembre 2019

Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine
che si iscriveranno al primo anno della Scuola
dell'Infanzia statale,

p.c.  Ai docenti di scuola dell'infanzia
dell'I.C. di Lonato del Garda

Oggetto: Iscrizione al primo anno della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico

2020/2021
Gentili Genitori,
sono state impartite dal Ministero dell'Istruzione, con nota n. 0022994 del 13/11/2019, le
istruzioni riguardanti le iscrizioni per ogni ordine di scuola.

Auspicando che l'inizio della Scuola dell'Infanzia sia, per vostro figlio/a, ricca di novità e
soddisfazioni con la presente comunichiamo le modalità con le quali effettuare l'iscrizione alla
Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2020/2021.

•Le iscrizioni dovranno essere effettuate
DAL 07 GENNAIO 2020 AL 31 GENNAIO 2020

•La domanda di iscrizione deve essere presentata ad una sola scuola dell'Infanzia;
•Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31

dicembre 2020. Possono essere iscritti anche i bambini e le bambine che
compiono i tre anni entro il 30 aprile 2021. L'ammissione di questi ultimi è
disposta in base alla disponibilità ed all'esaurimento delle eventuali liste d'attesa;

•II modulo di iscrizione, dovrà essere compilato entro il termine stabilito, presso
l'ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo, Via Marchesino, 51 con il seguente

orario:
o  dal lunedì al venerdì  dalle ore 11,00 alle ore 14,00
o  il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00

In caso di necessità particolari si invita a contattare la Sig. ra Daria al numero

telefonico 03099968206
Al momento dell'iscrizione si deve presentare:

•codice fiscale del bambino/a
•n. 1 foto tessera
•copia del certificato delle avvenute vaccinazioni obbligatorie, requisito

indispensabile per l'accesso alla frequenza.
Cogliamo l'occasione per informare che si terrà un' ASSEMBLEA CON I GENITORI degli
alunni interessati nella quale verranno presentate le linee generali del piano dell'offerta

formativa:
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