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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia a.s. 2018/2019
COLLODI 1 – via Buzzati
COLLODI 2 – via Buzzati
COLLODI 3 – c/o plesso Svevo – via Svevo
Si comunica che dal giorno 16 gennaio al giorno 6 febbraio 2018 è possibile effettuare l’iscrizione
alle sezioni della scuola dell’infanzia con domanda da presentare alla scuola attraverso la
compilazione del modulo domanda.
Possono iscriversi tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre
2018.
Possono, inoltre, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni di età entro
il 30 aprile 2019.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione dei bambini che compiono
i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza de domande relative ai bambini che compiono i tre anni di età entro
il 31 dicembre 2018.
Per assistenza e/o consegna cartacea della domanda i genitori potranno rivolgersi agli uffici di
segreteria della scuola primaria Rodari in via Modigliani 30 nei seguenti orari:
MATTINA

POMERIGGIO

Dal lunedi al venerdi
Dalle h.9,30 alle h.12,30

Lunedi e Martedi
Dalle h. 15,00 alle h. 16,30

In fase di iscrizione sarà possibile scegliere tra 2 tipologie di tempo scuola:
25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 13,15;
40 ore settimanali dalle 8,15 alle 16,15 (con servizio mensa obbligatorio e con ticket mensa a
carico delle famiglie).
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al dirigente scolastico.
E’ inoltre possibile visitare i plessi tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 12.00, rivolgendosi ai
referenti di plesso:
Ins. Luca Stabile – Scuola dell’infanzia Collodi 1
Ins. Adele Pandolfi – scuola dell’infanzia Collodi 2
Ins. Roberta Maddaluno – scuola dell’infanzia Collodi 3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Manuela Putzu
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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