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Protocollo come da segnatura

Travedona Monate, 09 dicembre 2021

CIRCOLARE N. 96
Ai Genitori degli alunni nati nell’anno 2019 ed entro il 30/04/2020

OGGETTO: Iscrizione alla classe prima della Scuola Infanzia a.s. 2022/2023
Cari genitori, è giunto il momento per la/il Vs. bambina/o dell’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, un’occasione
importante che caratterizza l’inserimento dei Vostri figli a scuola.
Ai sensi dell’art. 2 del 20 marzo 2009, n. 89, è previsto che la Scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i
tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. Possono iscriversi anche i bambini che compiono il terzo anno di
età entro il 30 aprile 2023.
Vi invitiamo all’incontro programmato, di seguito elencato, affinché possiate effettuare una scelta serena della Scuola
dell’Infanzia dove iscrivere vostro figlio/a.
Siamo qui, comunque, ad illustrarvi sinteticamente la nostra Offerta Formativa, il giorno:
 OPEN DAY on line Infanzia Lunedì 13 dicembre 2021 dalle ore 18:00 alle 19:00;
si prega di verificare sul sito della scuola eventuali variazioni nei giorni precedenti l’evento;
ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA DI COMABBIO
L’iscrizione presso la scuola dell’Infanzia per l’a.s.2022/23 deve essere effettuata con la presentazione della domanda
cartacea dal 04/01/2022 al 28/01/2022.
L’iscrizione avverrà esclusivamente in modalità cartacea, a partire dalle ore 8:00 del 4 GENNAIO 2022 e fino alle ore
20:00 del 28 GENNAIO 2022, presso la segreteria della scuola previo appuntamento telefonico o via email a
comprensivotravedona@libero.it all’attenzione della Sig.ra Parisi Daniela (Ufficio Alunni)
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
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