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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO
(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado)
C.so Prampa, 11 – 42030 Villa Minozzo (RE) – Tel. 0522/801115 fax 0522/525241
E-mail:reic842004@istruzione.it – pec:reic842004@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio:UFVL9Y
Codice fiscale 80013950359

Villa Minozzo, 27/12/2018
e, p.c.,

➢ Ai Sigg. Genitori degli alunni in indirizzo
all’Ufficio scuola del Comune di Villa Minozzo
➢ Ai Docenti Scuole Infanzia
LL. SS

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per anno scolastico 2019/2020.
Con la presente siamo a comunicare che, ai sensi della nota n. 0018902 del 07/11/2018 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le operazioni d’iscrizione, per l’anno scolastico
2019/2020, degli alunni alla Scuola dell’Infanzia, devono essere effettuate:
dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o
compiano, entro il 31 dicembre 2019, il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti, le bambine e i
bambini che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile 2020.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno
la precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019.
Per presentare il modello pedagogico, l’identità della scuola dell’Infanzia e l’organizzazione si
invitano i Genitori a partecipare all’incontro con le insegnanti il giorno:
Lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 18:00
Presso la sede della Scuola Secondaria I grado in Via Corso Prampa 11 per i plessi di Villa Minozzo,
Minozzo e Case Bagatti.
Durante l’assemblea saranno presentate alcune attività svolte durante l’anno scolastico.
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria dell’I.C. di Villa Minozzo, tutti i giorni dalle ore 9:00
alle ore 13:00, il Lunedì e il Giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
-

I Sigg. Genitori dovranno:
compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione e il modello sulla privacy;
dichiarare di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
portare n. 1 fotografia del figlio/figlia, formato tessera, per il documento di riconoscimento.
Colgo l’occasione per porgere a tutti cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Giuseppina Gentili
*firma autografa ai sensi dell’art.3, c2 D.L.vo 39/93

