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Salò, 16/11/2018
Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine che si
iscriveranno al primo anno della Scuola dell'Infanzia
Statale
p.c.

Ai docenti della scuola dell'infanzia
All'Assessorealla P.I. di Salò
Agli Atti
AI sito web

Oggetto: Iscrizione al primo anno della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2019-2020
Gentili Genitori,
il Ministero dell'Istruzione con la circolare ministeriale n. 18902 del 7 novembre 2018 ha impartito le
istruzioni riguardanti le iscrizioni per ogni ordine di scuola.
Auspicandoche l'inizio del percorso formativo sia per vostro figlio/vostra figlia ricco di novità e soddisfazioni,
desideriamo comunicare le modalità con le quali effettuare l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia per l'anno
scolastico2019/2020
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 presso l'ufficio di
segreteria dell'Istituto Comprensivo
• La domanda di iscrizione deve essere presentata a una sola scuola dell'Infanzia statale. Possonoessere
iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2019. Possonoessereiscritti
anche i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2020. L'ammissionedi questi
ultimi è accolta in base alla disponibilità e all'esaurimento delle eventuali liste d'attesa.
• AI momento dell'iscrizione si deve presentare il codice fiscale del bambtnoya e 1foto tessera.
Si segnalache, ai sensi dell'art. 3 , comma 3 del decreto I. vo 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazionidalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante"disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale,di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazionedi farmaci", per la scuola
dell'infanzia l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito d'accesso alla scuola stessa e
pertanto è obbligatoria la presentazionedella documentazioneattestante l'effettuazione delle vaccinazioni.
• Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo in
via Montessori, 4 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00, il
sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00. In caso di necessità contattare la Sig.ra Francescaal numero
telefonico 0365-41700
I genitori sono invitati all'Open day organizzatodalla scuola dell'Infanzia di Salò.

OPENDAY
SABATO15 DICEMBRE2018
ORE10:00 - 12:00
presso la Scuoladell'Infanzia di Salò
in via MontessoriN. 4
I genitori e gli alunni potranno visitare la Scuoladell'infanzia di Salò in via Montessori,n.4
Sul sito dell'Istituto Comprensivodi Salò all'indirizzo www.icsalo.gov.it è stata
alle iscrizionidove gli interessati possonoconsultare tutte le lnforrnazìonì.;
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Cordiali saluti.
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