ISTITUTO COMPRENSIVO
Cantù 3
Via Pitagora, n. 12 - Cantù

COMUNE
DI
CANTÙ

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Gentili genitori,
si comunica che il MIUR con nota prot. n. 18902 del 7 novembre 2018, ha impartito le
disposizioni relative alle iscrizioni per l’a. s. 2019/20.
Sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta circolare si rende noto che le
iscrizioni potranno essere effettuate:
dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 attraverso la
presentazione della domanda cartacea redatta nell’apposito modulo disponibile sul sito e
in segreteria.
È facoltà dei genitori:
 iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2019;
 iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31
dicembre 2019 ed entro il 30 aprile 2020.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola
dell’infanzia di bambini che compiono tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020.
Le istituzioni scolastiche offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica.
Allo scopo attiveranno l’apertura di uno sportello a cui accedere previo appuntamento
telefonando al n. 031/730494 (risponde la responsabile per le ISCRIZIONI ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA - Sig.ra Amalia La Russa).
Orario sportello:
DATA
Da lunedì 7 a giovedì 31 Gennaio 2019

ORARIO POMERIDIANO
Tutti i lunedì
dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Al fine del controllo dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, chi intende iscrivere il figlio ad
una scuola diversa da quella a cui è destinato per residenza, è invitato a darne
comunicazione scritta a via e-mail all’indirizzo coic83900t@istruzione.it .
Ulteriori
informazioni
possono
essere
reperite
sul
sito
istituzionale
http://www.comprensivocantu3.gov.it/ che contiene, tra l’altro, il documento CRITERI DI
ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE che si consiglia di visionare e scaricare.
Al termine delle iscrizioni sarà valutato il numero degli iscritti al fine della formazione delle
sezioni.
Cordiali saluti
CANTÙ, 26 NOVEMBRE 2018
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
F. to Rocco Bova
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IL VICE SINDACO
F. to Alice Galbiati

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

