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Albisola Superiore, 08/05/2017
Prot. n. 2669/a/32/a
Ai Genitori dei bambini in lista di attesa
per la frequenza alla Scuola dell'Infanzia di Albisola Superiore e di Albissola Mare
Gentili Genitori,
Vi raggiungo con queste poche righe comprendendo il rammarico che senz'altro avete provato in merito alla comunicazione che il
vostro bambino non è stato accettato alla frequenza presso le due Scuola dell'Infanzia che coordino ma che si trova, invece,
posizionato in lista di attesa con tutti i conseguenti dubbi in merito ad una futura frequenza. Mi sono giunte, infatti, alcune
segnalazioni dove si attesta il disagio delle famiglie escluse dalla frequenza quindi in uno stato di incertezza che capisco sia difficile
da sopportare in questo preciso momento storico in cui le famiglie abbisognano di aiuti concreti e di servizi per supportare la
genitorialità e le gestioni familiari sempre più complesse ed onerose.
Ultimamente ho partecipato ad un convegno sulle scuole ad indirizzo Montessori per cui, affascinata da questa metodologia, ho
chiesto all'Ufficio Scolastico Provinciale la possibilità di istituire, presso la Scuola dell'Infanzia di Albisola Superiore che ha gli spazi
consoni, una nuova sezione ad indirizzo montessoriano.
Nel caso in cui venisse approvata l'istituzione di questa settima sezione ad Albisola Superiore sono a richiedere a Voi tutti, che avete
i vostri figli posizionati in lista d'attesa, se foste intenzionati ad un'iscrizione e ad una frequenza presso questa nuova realtà; pertanto
chiedo a chi avesse interesse di procedere alla compilazione del tagliando allegato e di restituirlo alla Segreteria della scuola entro
lunedì 15 maggio 2017
Per ogni ulteriore informazione in merito rimango a vostra disposizione, nel frattempo vogliate gradire cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosalba MALAGAMBA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
_______________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto__________________________________ genitore
del/della bambino/a ___________________________________________________ in lista di attesa presso
la Scuola dell'Infanzia di ____________________________________
nel caso di un'eventuale istituzione di una sezione di scuola dell'infanzia ad indirizzo montessoriano
desidera esprimere la propria intenzione al fine di far frequentare al/alla proprio /a figlio/a la sezione suddetta.
Albisola Superiore, ______________________
In fede___________________________________________________

Il responsabile del procedimento amministrativo
Vittoria Malerba

