
 

           Costa Masnaga, 2 dicembre 2019 
 

Circolare interna n. 14 
 
             AI GENITORI DEI BAMBINI  
             NATI NELL’ANNO 2017 

ED EVENTUALI ANTICIPATARI  
 

        e. p.c.    AL COMUNE DI NIBIONNO 
   
      
Oggetto:  ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020/21 
 

 Con la presente Vi informiamo che l’allegata domanda di iscrizione alla 
scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/21 potrà essere consegnata, 
debitamente compilata, a partire dal 7 gennaio 2020 presso la segreteria 
dell’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga in via Marconi tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e nei pomeriggi di martedì e 

giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30. La scadenza per la presentazione delle 
domande è fissata al 31 gennaio 2020. 
 La richiesta di ammissione alla frequenza anticipata è consentita per i 
bambini che compiono il 3° anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2021 e il 30 aprile 2021. L’accoglienza di tale richiesta è subordinata alla 
sussistenza di determinate condizioni, specificate nella domanda d’iscrizione.  
 Si allegano i seguenti moduli da consegnare in segreteria: 

▪ domanda  di iscrizione alla scuola dell’infanzia 
▪ modulo per avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica (mod. B e C) 
▪ modulo con i criteri di precedenza per l’ammissione. 

Si rende noto che per gli alunni individuati in situazioni di handicap fisico, 
psichico o sensoriale, per i quali si intende richiedere l’insegnante di sostegno, 
è necessario allegare alla domanda di iscrizione la diagnosi funzionale o, in via 
provvisoria, il certificato dello specialista o dello psicologo dell’ASL. 
 Chi fosse interessato a visitare la scuola dell’infanzia è pregato di 
prenotarsi presso la segreteria scegliendo una delle seguenti giornate: 
 martedì 7 gennaio 2020 dalle ore 11.15 alle ore 12.15  
 martedì 14 gennaio 2020 dalle ore 11.15 alle ore 12.15. 

 Chi desiderasse avere un colloquio con il Dirigente Scolastico è pregato di 
fissare un appuntamento telefonando in segreteria dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 12.30. 
 

 Distinti saluti. 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Chiara Giraudo 

    Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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