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Allerona, 14/12/2018
Ai genitori degli alunni
Al sindaco del Comune di Castel
Giorgio
Ai Coordinatori di Plesso
Ai docenti e al personale ATA
All’Albo

OGGETTO: Iscrizioni alunni scuola dell’Infanzia - anno scolastico 2019-2020.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha disposto che le operazioni riguardanti le
iscrizioni degli alunni alla scuola dell’Infanzia, alla classe prima della scuola Primaria e alla
classe prima della scuola secondaria di primo grado, si concludano entro il 31 gennaio
2019 (nota Miur n. 18902 del 07-11-2018).
1. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTEL GIORGIO
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione
scolastica prescelta, come da modello allegato. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli
esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modulo relativo alla scelta di avvalersi
o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne
avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche il modulo per la
scelta delle attività alternative.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini 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 tre anni di
età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020.
La domanda deve essere presentata, su apposito modello, presso gli uffici di
segreteria in Via S. Abbondio n. 1, ad Allerona Scalo, presso la sede centrale dell’Istituto
Comprensivo (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, il
sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.) tel.0763-624116 -624486 -624497.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Antonella Meatta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Allerona, 14/12/2018
Ai genitori degli alunni
Al sindaco del Comune di Castel
Viscardo
Ai Coordinatori di Plesso
Ai docenti e al personale ATA
All’Albo

OGGETTO: Iscrizioni alunni scuola dell’Infanzia - anno scolastico 2019-2020.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha disposto che le operazioni riguardanti le
iscrizioni degli alunni alla scuola dell’Infanzia, alla classe prima della scuola Primaria e alla
classe prima della scuola secondaria di primo grado, si concludano entro il 31 gennaio
2019 (nota Miur n. 18902 del 07-11-2018).
1. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTEL VISCARDO
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione
scolastica prescelta, come da modello allegato. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli
esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modulo relativo alla scelta di avvalersi
o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne
avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche il modulo per la
scelta delle attività alternative.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini 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 tre anni di
età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020.
La domanda deve essere presentata, su apposito modello, presso gli uffici di
segreteria in Via S. Abbondio n. 1, ad Allerona Scalo, presso la sede centrale dell’Istituto
Comprensivo (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, il
sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.) tel.0763-624116 -624486- 624497
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Antonella Meatta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Allerona, 14/12/2018
Ai genitori degli alunni
Al sindaco del Comune di Allerona
Ai Coordinatori di Plesso
Ai docenti e al personale ATA
All’Albo
OGGETTO: Iscrizioni alunni scuola dell’Infanzia - anno scolastico 2019-2020.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha disposto che le operazioni riguardanti le
iscrizioni degli alunni alla scuola dell’Infanzia, alla classe prima della scuola Primaria e alla
classe prima della scuola secondaria di primo grado, si concludano entro il 31 gennaio
2019 (nota Miur n. 18902 del 07-11-2018)
1. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ALLERONA
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione
scolastica prescelta, come da modello allegato. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli
esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modulo relativo alla scelta di avvalersi
o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne
avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche il modulo per la
scelta delle attività alternative.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini 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 tre anni di
età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020.
La domanda deve essere presentata, su apposito modello, presso gli uffici di
segreteria in Via S. Abbondio n. 1, ad Allerona Scalo, presso la sede centrale dell’Istituto
Comprensivo (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, il
sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.) tel.0763-624116 -624486- 624497
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Antonella Meatta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

