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Prot. n.    2585/d17

Cerro Maggiore, 15 dicembre 2020

Sigg.ri Genitori

OGGETTO: iscrizioni ISCRIZIONI A.S. 2021/22 Scuola Dell’Infanzia W.

Tobagi

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia W. Tobagi si effettuano solo presso la
segreteria dell’Istituto nel periodo dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio
2021 dalle ore 08,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì secondo gli orari
e giorni indicati previo appuntamento.
Chi avesse necessità di assistenza è pregato di contattare la segreteria
Tel. 0331519055  per concordare un appuntamento con il personale
dell’area didattica.
Presentarsi all’appuntamento concordato con:

● codice meccanografico della scuola di origine
● dati anagrafici;
● codice fiscale dell’alunno;
● eventuale carta d’identità o documento di riconoscimento dati

anagrafici;
● codice fiscale dei genitori/tutore;
● libretto delle vaccinazioni;
● DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

E’ prevista inoltre una apertura straordinaria sabato 9 e sabato 23
gennaio dalle ore 08,30 alle 13,00 previo appuntamento.
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Si ricorda che possono essere iscritti al primo anno di frequenza i
bambini nati entro il 31 dicembre 2018 e, qualora ci fossero posti
disponibili i bambini nati entro il 30 aprile 2019.

Vi comunico inoltre che le maestre della scuola dell’infanzia saranno
liete di incontrarVi giovedì 07/01/2021 alle ore 18:00 in MEET al
link: meet.google.com/nes-pdyp-bxv per fornire le principali informazioni
sull’organizzazione e sulle modalità di iscrizione.

Il Dirigente Scolastico

Dr. Simone Finotti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199
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