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AI GENITORI  

DEI BAMBINI CHE ABBIANO COMPIUTO I TRE ANNI 

(entro il 31-12-2018 e su richiesta per i nati entro e non oltre il 30-04-2016) 

Iscrizioni Scuole dell’Infanzia Statali  

“RODARI” – “COLLODI” – “SEZ. MONTESSORI” 

dell’Istituto Comprensivo di Borgosatollo 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Carissimi genitori,  

ai sensi della Nota MIUR C.M. del 13/11/2017, si comunica che sono aperte le iscrizioni alla 

scuola dell’infanzia statale dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018. 

Venerdì 12 gennaio 2018 alle ore 16.00 presso la scuola “RODARI”. 

Venerdì 12 gennaio 2018 alle ore 17.30 presso la scuola “COLLODI”. 

 Si terrà un’assemblea informativa alla presenza della Dirigente Scolastica e degli insegnanti 

che illustreranno l’organizzazione e i Progetti Educativi e Didattici che connotano l’offerta 

formativa della Scuola.  

 Il Consiglio d’Istituto del 15 dicembre 2017 ha deliberato, per l’anno scolastico 2018/19 di 

accogliere le domande presentate per bambini nati dal 01 gennaio al 30 aprile 2016 che potranno 

frequentare in base alla disponibilità dei posti, a partire dal 01 febbraio 2019, seguendo le modalità 

previste dal progetto di accoglienza/inserimento.  

 Durante l’incontro verrà distribuito il modulo di iscrizione che dovrà essere riconsegnato 

debitamente compilato, firmato e con allegata fototessera del figlio/a. 

 Le iscrizioni si effettueranno presso l’Ufficio di Segreteria didattica dell’Istituto sita in via 

Roma 42 durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

13.00 – sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00). 

 Per ulteriori informazioni visitare il sito web dell’Istituto: 

www.istitutocomprensivoborgosatollo.gov.it. 

 In attesa di incontrarvi auguro a Voi e alle vostre famiglie Buone Feste.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Vilma Chioda) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d. l.vo n. 39/1993 
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