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Circ. N.73 /G

Fumane 28 Novembre 2018

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
IN ETA' DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUMANE
Oggetto:

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA - Anno Scol. 2019/20

Si ritiene opportuno fornire ai genitori alcune informazioni relative all'iscrizione dei bambini alla scuola statale
dell’infanzia per l'anno scolastico 2019/2020.
1) E' data facoltà ai genitori di scegliere fra le seguenti scuole dell’ infanzia statali operanti nel territorio dell’Istituto
Comprensivo di Fumane:
- Scuola dell’infanzia di FUMANE
- Scuola dell’infanzia di BREONIO
- Scuola dell’infanzia di S. ANNA D’ALFAEDO
2) Ciascuna scuola prevede il funzionamento dal lunedì al venerdì, con inizio dal mese di settembre con data che verrà
comunicata successivamente, e termine martedì 30 giugno 2019.
3) L'orario giornaliero è di n. 8 ore, compreso il servizio mensa. La preparazione e la somministrazione dei pasti avvengono in
sede scolastica.
4) E’ data la possibilità di usufruire del servizio di trasporto nel caso di domicilio lontano dalla scuola.
5) Possono essere iscritti i bambini nati entro il 31.12.2016. Possono fare domanda di iscrizione anche i genitori dei bambini
nati entro il 30 aprile dell’anno successivo, la cui accoglienza è legata all’esistenza nelle varie sedi di idonee condizioni.
6) Le iscrizioni si effettueranno dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 presso:
- la segreteria dell’Istituto Comprensivo - scuola media di Fumane: dal lunedì al venrdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Il sabato dalle ore 8:00 alle ore 11:00
e nei pomeriggi di lunedì e giovedi dalle ore 15.00 alle 17.00
- oppure, presso la scuola dell’infanzia statale di BREONIO dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.00
- oppure, presso la scuola dell’infanzia statale di S. ANNA dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00
7) Sono necessari i seguenti documenti: 2 fotografie formato tessera, un tesserino di riconoscimento (custodia di
plastica/BADGE),e fotocopia codice fiscale, certificazione di avvenuta
vaccinazione da consegnare entro il 10/07/2019

Le insegnanti delle Scuole dell’ Infanzia incontreranno i genitori dei nuovi
funzionamento della scuola ed il gruppo docenti nei seguenti giorni:
Sc. Infanzia di BREONIO:
Lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 16.15
Sc. Infanzia di FUMANE:
Lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 16.15
Sc. Infanzia di S.ANNA D‘ALF.: Lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 16.15

iscritti che desiderano conoscere il

E’ previsto un ulteriore incontro nel mese di Maggio/Giugno 2019 (scuola aperta) per tutti i bambini iscritti,
accompagnati dai genitori. La data, ancora da fissare, sarà comunicata alle famiglie interessate, tramite il sito della scuola,
contatti telefonici con la Segreteria dell’Istituto o direttamente con la scuola dell’infanzia. (sito: www.fumanescuola.gov.it )
La segreteria dell’ Istituto Comprensivo, (Via Pio Brugnoli, 36- Fumane - tel. 045/ 7701272 - 7701257) rimane a
disposizione per ulteriori chiarimenti, (Franca e Paola) .

Il Dirigente Scolastico
(*)Antolini dott.ssa Emanuela
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

