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Ai genitori dei bambini nati nel 2017
OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Gentili genitori si informa che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia vengono effettuate presso l’ufficio alunni
Situato in via Edmondo de Amici 5/6 Valsamoggia Loc. Bazzano
Possono presentare domanda di iscrizione i genitori degli alunni che compiranno i 3 anni di età entro il
31/12/2020; possono presentare domanda anche i genitori degli alunni che compiranno 3 anni entro il
30/04/2021 (anticipatari): l’ammissione alla frequenza degli anticipatari avverrà soltanto al compimento dei
3 anni di età subordinatamente alla disponibilità dei posti.
Si precisa che, ai sensi della Legge 119 del 31/07/2017 e successive modifiche, requisito di accesso
alla scuola dell’infanzia è l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
I genitori potranno effettuare l’iscrizione a decorrere dal 07 gennaio 2020 entro il termine ultimo del 31
gennaio 2020 - esclusivamente mediante modello cartaceo reperibile al seguente link
https://icbazzanomonteveglio.edu.it/iscrizioni/ o presso la segreteria alunni nei seguenti orari di apertura :
Giorni
Lunedì – Venerdì
Lunedì e Giovedì
Sabato

Ore
11:30 - 13:30
14:45 – 16:45
10:30 – 12:30

Nel caso di esubero di domande di iscrizione verrà formata una graduatoria di ammissione nel rispetto
dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto ( non ammessi alla frequenza verranno graduati in una Lista
d’attesa.
All’atto dell’iscrizione, verrà richiesto:
Il codice fiscale, nome e cognome, data e luogo di nascita del minore.
Si informa inoltre che mercoledì 15 gennaio 2020 alle ore 18:00 si terrà presso l’aula magna della Scuola
secondaria Tommaso Casini, in viale dei martiri 12 Valsamoggia Loc. Bazzano un incontro scuola
famiglia per illustrare l’offerta formativa e l’organizzazione della scuola dell’infanzia dell’istituto
comprensivo Bazzano-Monteveglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della scuola : https://icbazzanomonteveglio.edu.it
Cordiali Saluti

Il dirigente Scolastico
Marco Mongelli

