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Prot. n. 8481/2016 - 6.2.a

Verdellino, 12/12/2016
Ai Genitori degli alunni
per Iscrizioni al 1° anno
della Scuola dell’Infanzia

OGGETTO: Convocazione genitori per ISCRIZIONE ALLA SCUOLA dell’INFANZIA per
anno scolastico 2017/2018.
Dagli elenchi pervenuti dal Comune risulta che vostro/a figlio/a potrebbe frequentare, a
partire dal prossimo anno scolastico, la Scuola dell’Infanzia.
Nel nostro Comune sono funzionanti due scuole dell’Infanzia Statali, una in Via Marconi a
Verdellino, una in Via Rodari a Zingonia, aperte dalle ore 7,45 del mattino alle ore 16,00 e che
possono anche prolungare l’orario di funzionamento fino alle ore 17,15 su richiesta di almeno 15
genitori che possono dimostrare di lavorare entrambi.
Le due scuole materne sono organizzate con le stesse modalità e attivano progetti di
qualità anche con il finanziamento del Comune di Verdellino, nell’ambito del Piano per il Diritto
allo Studio.
La frequenza è gratuita, alle famiglie spetta solo il pagamento del servizio di refezione,
gestito dal Comune, per i giorni in cui il bambino consuma i pasti a scuola.
Per informare i genitori del servizio che il nostro Istituto Comprensivo intende proporre
per il prossimo anno scolastico agli alunni che si iscrivono alla SCUOLA dell’INFANZIA, sono stati
programmati due Open Day ai quali possono partecipare i genitori che vogliono iscrivere i propri
figli.

Il calendario degli Open Day è il seguente:
Per la scuola d’Infanzia di Zingonia

Martedì 17 gennaio 2017 dalle ore 10:30 alle ore 11:30
Per la scuola d’Infanzia di Verdellino

Lunedì 16 gennaio 2017 dalle ore 10:30 alle ore 11:30
È possibile partecipare ad entrambi gli eventi.

L’incontro, che durerà circa un’ora, prevede che ai genitori vengano fornite le indicazioni sulle
modalità d’iscrizione e sull’Offerta Formativa dell’Istituto. Sarà anche possibile fare una visita
guidata degli ambienti della scuola. Vista la natura tecnica dell’incontro si invitano i genitori a
partecipare senza i bambini.
Si ritiene opportuno richiamare le principali informazioni relative alle iscrizioni per il prossimo a.s.
2017/2018:
le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia dovranno essere presentate in modalità cartacea presso
l’Ufficio alunni della segreteria;
le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017;
informazioni sull’organizzazione delle nostre scuole sono reperibili sul sito dell’Istituto
Comprensivo di Verdellino, www.icverdellino.gov.it.
In attesa di incontrarci, porgo distinti saluti.
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