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ISCRIZIONI SCUOLA DELL’ INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021
Si informa che dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 presso la segreteria dell’istituto Comprensivo di Bereguardo via Castello, 2
aperte le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 secondo l’orario in tabella indicato:
Giorno
Lunedi'
Martedi'
Mercoledi'
Giovedi'
Venerdi'

Apertura
14:30
08:00
11:00
8:00
9:00

saranno

Chiusura
16:30
11:00
14:00
12:00
16:00

Possono essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre
2020 il terzo anno di età (nati entro il 31/12/2017).
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età nel periodo tra il 01 gennaio e il 30 aprile
2021 (nati tra l’01/01 e il 30/04/2018)*.
Qualora il numero delle domande
di iscrizione sia superiore al numero
dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a
coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto, rinvenibili sul sito della Scuola e
nel modulo di iscrizione.
I modelli della domanda d’iscrizione, nonché ogni altro modello utile, sono scaricabili dal sito della Scuola al seguente indirizzo: www.icbereguardo.edu.it
I genitori sono invitati ad un incontro informativo con il Dirigente Scolastico in data 11/01/2020 alle ore 09,00 c/o l’AULA POLIFUNZIONALE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO DI BEREGUARDO – via Ada Negri Bereguardo.
Per motivi di sicurezza si prega cortesemente di NON PORTARE I BAMBINI ALLA RIUNIONE.
Si ricorda che gli alunni iscritti come anticipatari o non accolti ed in lista d’attesa per l’ anno scolastico scorso 2019/2020 dovranno ripetere le procedure
d’iscrizione.
SITO DELLA SEDE: www.icbereguardo.edu.it

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Grazia Merlina

Bereguardo, 20 novembre 2019
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs. n.39/1993

* L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma
2, del d.P.R. 89 del 2009:
• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell' accoglienza

