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Circolare

Travedona Monate, 7/12/2016

Ai genitori dei bambini nati nel 2014
ed entro il 30 aprile 2015
e p.c.

Alle Insegnanti della Scuola
dell’Infanzia

OGGETTO: Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2017/2018
E’ giunto il momento per la/il Vs. bambina/o dell’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, una occasione
importante di socializzazione che può rappresentare una tappa significativa della vita dei Vostri figli.
Ai sensi della Legge 53/03 è previsto che alla Scuola dell’Infanzia si possano iscrivere le bambine e i bambini
che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2017. Possono iscriversi anche le bambine e i bambini nati
entro il 30 aprile 2015, in presenza di posti e previo esaurimento delle liste di attesa.
Per i bambini che non avranno ancora compiuto i tre anni di età, al momento dell’inserimento, sarà
importante valutare attentamente (con l’aiuto delle Insegnanti) le competenze minime indispensabili per un
positivo inserimento nel gruppo. L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi
dell’art. 2 comma 2 del Regolamento , oltre che alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste
di attesa, anche alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni e alla valutazione pedagogica e
didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Qualora il numero delle iscrizioni dovesse superare il numero di alunni accoglibili, saranno tenuti in
considerazione i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Gli Insegnanti invitano tutti i genitori ad un incontro per la presentazione del Piano dell’Offerta
Formativa Triennale c/o la Scuola dell’Infanzia di Comabbio
LUNEDI’ 23 GENNAIO 2017 ALLE ORE 18:00
Le ISCRIZIONI possono essere effettuate presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto sito in Largo Don Lorenzo
Milani n° 20 - Travedona Monate a partire DA LUNEDI’ 16 GENNAIO 2017 ed entro il 6 FEBBRAIO
2017 con il seguente orario:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00; Lunedì e Mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15.00
alle ore 17.00.
La modulistica è scaricabile dal nostro sito internet all’indirizzo: http://www.ictravedonamonate.gov.it , nella
sezione “MODULISTICA - ISCRIZIONI”
Gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo sono a disposizione per fornire tutte le indicazioni necessarie
e per agevolare l’approccio alla nuova realtà.
Qualora riteniate utile un colloquio personale, la Dirigente Scolastica riceve previo appuntamento telefonico
al n° 0332/977461.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/93

