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Circolare n.64                                                                                                       Bovezzo, 15/11/2019 

 

                                                                                                                  Ai Genitori dei bambini futuri iscritti   

                                                                                                                  Scuola dell’Infanzia  

Oggetto: Iscrizioni al primo anno della Scuola dell’infanzia “G. Rodari” per l’ A.S. 2020–2021. 

OPEN DAY LUNEDI’ 16 DICEMBRE 2019 ORE 17.00-19.00 

Via Vittorio Veneto n. 21/A 

Interverrà la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lenora Coco 

Sono invitati entrambi i genitori e i bambini 

Come disposto dalla circolare ministeriale n.22994 del 13.11.2019, le iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia 

potranno essere effettuate dal 07.1.2020 al 31.1.2020, in formato cartaceo, presso la segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Bovezzo, in via Canossi n.2, nei seguenti orari: 

lunedì/martedì/giovedì/sabato mattina: dalle ore  7.30 alle ore 10.30 

mercoledì/venerdì mattina: dalle 11.00 alle 13.30 

martedì/giovedì pomeriggio: dalle 14.30 alle 16.00 

Si precisa che possono essere iscritti al primo anno i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiranno il terzo 

anno di età entro il 31 dicembre 2020. 

Possono, altresì, essere iscritti anticipatamente i bambini e le bambine che compiranno tre anni di età dopo il 31 

dicembre 2020, e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2021.  

L’ammissione alla frequenza anticipata è condizionata (art.2 comma 2 del regolamento di cui al D.P.R. N.89/2009) 

da:  

 disponibilità dei posti ed esaurimento delle eventuali liste d’attesa; 

 disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 

diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

 valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.  

 

Le SS.LL. sono pregate di presentarsi munite di: 

 n.1 fotografia formato tessera del/lla bambino/a;  

 codice fiscale del/lla bambino/a; 

 codice fiscale e documento di riconoscimento di entrambi i genitori. 

 

I modelli di iscrizione saranno resi disponibili anche presso il plesso della scuola dell’infanzia “Rodari” in occasione 

dell’open day. 

La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale 

(affidatari/tutori). 

 

Cordiali saluti   

                       La Dirigente Scolastica 

     Prof.ssa Lenora Coco 
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