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Circ.n. 52

Vigone, 07/12/2016
PER I GENITORI

OGGETTO: iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia per l’a.s. 2017/18.
Sono aperte le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico
2017/2018, dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che
abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2017 il terzo anno di età,
tenendo conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. Possono,
altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo
il 31 dicembre 2017 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2018. La
frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89.
Per l’iscrizione al primo anno delle Scuole dell’Infanzia i genitori dovranno
compilare l’apposita domanda presente in segreteria o prelevabile dal sito
dell’Istituto www.icvigone.it .
Dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017, per supportare le famiglie nelle
iscrizioni, la segreteria osserverà il seguente orario:
lunedì
dalle ore 8.00
alle ore 16.00
martedì
dalle ore 8.00
alle ore 13.00
mercoledì dalle ore 8.00
alle ore 13.00
giovedì
dalle ore 8.00
alle ore 16.00
venerdì
dalle ore 8.00
alle ore 13.00
Al fine di presentare le Scuole dell’Infanzia, i docenti incontreranno i
genitori
 Cercenasco alle ore 16.15 di martedì 17 gennaio, presso la sede della
Scuola dell’Infanzia, piazza Ceppi.
 Vigone alle ore 16.30 di lunedì 16 gennaio, presso la sala riunioni della
Scuola dell’Infanzia, via Bosca 14.
Entro il mese di aprile 2017, salvo imprevisti, saranno stilate le
graduatorie sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto
(http://www.icvigone.gov.it).
Successivamente,
dopo
aver
avuto
l’assegnazione dell’organico dall’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio VIII, si
informeranno i genitori circa le ammissioni.
Per informazioni i genitori potranno inoltre rivolgersi allo 0119809298
ovvero scrivere a TOIC84700L@istruzione.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Lorenzo Maria VARALDO

