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Albisola Superiore, 19 dicembre 2016
Prot. n. 7176 A/32/a
Ai Genitori degli alunni che si iscriveranno
alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017/2018
All’Albo delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo
All’Albo dell’Asilo Nido di Albisola Superiore
All’Albo dell’Asilo Nido di Albissola Marina
ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2017/2018
Cari genitori, dal giorno 16 Gennaio 2017 al 06 Febbraio 2017 (termine ultimo) sono aperte le iscrizioni alla Scuola
dell’Infanzia (domanda cartacea da presentare presso la segreteria di Via Alla Massa)
La Scuola dell’Infanzia accoglie (compatibilmente con i posti disponibili) i bambini, iscritti nei termini, di
età compresa fra i 3 anni e i 5 anni, compiuti entro il 31 dicembre 2017
Su richiesta delle famiglie si possono altresì iscrivere i bambini che compiono i 3 anni entro e non oltre il
30 aprile 2018. L'iscrizione è subordinata alle condizioni stabilite nel Collegio dei docenti del 29 maggio 2014,
delibere dalla n° 5 alla n° 12 (lo stralcio del verbale è richiedibile, anche in formato digitale, presso la segreteria
alunni)
gli alunni già frequentanti restano iscritti per l’anno successivo
I genitori degli alunni già inseriti nella lista d’attesa vigente dovranno presentare nuova domanda di iscrizione per
l’anno scolastico 2017/2018
INCONTRI DI ORIENTAMENTO
Per illustrare l’assetto organizzativo e didattico delle Scuole dell’Infanzia, i genitori di Albisola Superiore ed Albissola
Marina sono invitati agli incontri di orientamento che si terranno nel plesso ove si intende iscrivere il proprio figlio.

Scuola dell’Infanzia “LA BARBOTTINA” - Albisola Superiore Piazzale Sbarbaro
giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 16.15

Scuola dell’Infanzia “INES NEGRI” - Albissola Marina Via Ricchebuono
mercoledì 18 gennaio 2017 alle ore 16.15
I TEMPI PER LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni inizieranno il 16 Gennaio 2017 e termineranno il 06 Febbraio 2017 (si prega di rispettare il
termine poiché i fuori termine saranno inseriti in Lista d’Attesa).
La Segreteria per tale periodo riceverà tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 09.00 e dalle ore
12.00 alle ore 13.00 e nei pomeriggi di giovedì e venerdì su appuntamento dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Per ogni eventuale informazione ci si potrà rivolgere alla Segreteria dell’istituto Comprensivo Albisole e-mail
svic812001@istruzione.it - tel. 019/480638 – 019/484648

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Rosalba MALAGAMBA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
v/m
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