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Prot.n. 4438 Castiglione Olona, 27 novembre 2018

A tutti i genitori dei bambini nati nel 2016
Residenti a Castiglione Olona

Oggetto:Scuola dell'Infanzia Statale - Iscrizioni anno scolastico 2019/20

La Scuola dell'Infanzia Statale di Castiglione Olona Vi porge il suo benvenuto e si augura
un proficuo lavoro con i Vostri figli per il prossimo anno scolastico.

L'iscrizione alla scuola dell'infanzia non riveste carattere di obbligatorietà, ma muove da un
atto di volontà dei genitori che, confortati da un'esperienza culturale consolidata, hanno ben
compreso l'alto valore formativo della frequenza scolastica di prima infanzia.

Possono essere iscritti alla scuola i bambini che abbiano compiuto i tre anni di età ovvero li
compiano entro il31.12.2019, possono altresì essere iscritti i bambini che compiano i 3 anni di età
entro il 30.04.2020, nel rispetto dei requisiti di accesso stabiliti dal CdI e pubblicati sul sito web
della scuola. Per la stesura della graduatoria si chiede la presentazione della dichiarazione del
datore di lavoro, per entrambi i genitori, con l'indicazione dell'orario di lavoro.

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia statale, si potranno presentare dal 07 gennaio al 31
gennaio 2019 nei seguenti giorni:

da lunedì a venerdi
venerdì
sabato

dalle h. 10.30 alle h. 13.00
dalle h. 10.30 alle h. 15.30
dalle h. 10.00 alle h. 12.00

presso l'ufficio segreteria della scuola secondaria "Cardinal B. Castiglioni" Via C.d'Ampezzo, 216.
Occorre compilare l'apposita modulistica che potrà essere scaricata dal sito internet:

www.iccastiglioneolona.gov.it o ritirata c/o gli uffici e consegnata al momento dell'iscrizione e
munirsi di fotocopia codice fiscale del/la bambino/a.

Incontro: Giovedì 13 dicembre 2018 alle h. 17.00 aperto a tutti i genitori presso la Sco
Infanzia Via Boccaccio. L'incontro è riservato ai genitori pertanto si raccomanda di non portare i
bambini.

Si raccomanda di rispettare i termini indicati per consentire all'ufficio l'espletamento dei
propri adempimenti. /'1
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