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Iscrizioni scuola dell’Infanzia a.s. 2018/2019 
 “Q. Profili”, via Stelvio -  “G. Rodari”,  via Bolzano -  “Lo scoiattolo”, via Foscolo 

 
INVITO 

                              Giovedi’ 14 dicembre alle ore 18.00 
in L.go Gervasoni – plesso “K. Wojtyla”(sala riunioni edificio direzione) 

PRESENTIAMO L’OFFERTA FORMATIVA 
AI GENITORI 

GIORNATA  DELLA  PRIMA  ACCOGLIENZA 
Sabato 13 GENNAIO 2018  

Ore 09.00 – 12.00 
Accogliamo nei nostri plessi i bambini e i genitori che desiderano visitare gli ambienti. 

 
Le iscrizioni si effettueranno dal 16 gennaio  al 06 febbraio 2018 presso la sede della Direzione in 
L.go Gervasoni, 1 ( ex via Varese, 41)  per tutte le scuole dell’Infanzia. 

La richiesta di iscrizione  su apposito modulo fornito dall’ Ufficio di Segreteria o 
scaricabile dal sito della scuola dovrà essere firmata dai genitori o dal tutore. 

Si ricorda di  indicare il codice fiscale del bambino/a. 
 

TEMPO SCUOLA ATTUALMENTE IN VIGORE NEI NOSTRI PLESSI 
ORE 8.00 – 16.00 

ingresso ore 8.00 - 9.00 
uscita ore 15.45 - 16.00 

Servizio di   pre-scuola   e post -scuola  gestito dal Comune: 
ore   07.30 - 08.00 pre-scuola 
ore  16.00  - 17.45 post-scuola 

 

Si possono iscrivere i bambini e le bambine che compiono  3 anni di età entro il 31 dicembre 2018. 
In seguito alla delibera del Consiglio d’Istituto saranno date informazioni sulla possibilità di iscrizione 
per coloro che compiono 3 anni entro il 31 gennaio 2019. 
L’accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità di posti e al rispetto dei criteri  

deliberati  dal Consiglio di Istituto. Ad ogni criterio verrà attribuito un punteggio che consentirà di 

compilare la graduatoria. 

I genitori dovranno compilare l'apposito modulo e consegnarlo in Segreteria. 

Ciascun iscritto avrà un punteggio totale che lo collocherà in una specifica posizione di essa. 

 La graduatoria verrà pubblicata sul sito della scuola ed esposta nei diversi plessi scolastici. 

                                                                                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Rossana CALDARULO 

 

mailto:MIIC8EK004@istruzione.it
mailto:MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icwojtylagarbagnate.it/

