M.I.U.R.
Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo
Via Olimpo, 6 - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO)
Tel. 037781940 – Fax 037784363
e-mail: loic80900d@istruzione.it

Casalpusterlengo, 27 novembre 2017
Prot. n. 3024/C27
Ai genitori degli alunni nuovi iscritti
Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Anno Scolastico 2018/2019.
Entro il 06 febbraio p.v. la sua bambina, o il suo bambino, potrà essere iscritta/o per la prima volta
alla scuola dell’infanzia statale (plessi di P.zza della Repubblica, Via Buozzi/Ducatona, Zorlesco).
Si tratterà del primo approccio con la scuola e dovrà esserle/gli riservata un’attenzione particolare.
Per questo i Sigg. Genitori sono invitati all’ incontro per illustrare il progetto educativo della scuola
dell’Infanzia e per fornire chiarimenti e informazioni utili all’iscrizione presso i plessi di seguito elencati:
VENERDI’ 12 GENNAIO 2018
alle ore 16,15 presso la Scuola dell’Infanzia “Ducatona” – Via Buozzi, per gli alunni residenti in
Casalpusterlengo;
GIOVEDI’ 11 GENNAIO 2018
alle ore 16,30 presso la Scuola dell’Infanzia di Zorlesco per gli alunni residenti in Zorlesco.
Si informa che in tali date e Sedi verranno consegnati i moduli d’iscrizione.
Si ricorda che possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età
entro il 31 dicembre 2018.
Potranno essere iscritti anche gli alunni e le alunne che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2019,
ma l’accettazione della domanda è condizionata dalla effettiva disponibilità di posti (potrà essere accolta solo
se non esisteranno liste d’attesa).
Qui di seguito si forniscono, comunque, informazioni utili per i Genitori ai fini della scelta.
1. Tempi:
Le iscrizioni potranno essere effettuate per tutti i plessi da lunedì 16 gennaio 2018 a lunedì 06
febbraio 2018 presso la Segreteria della Scuola (Via Olimpo, 6); gli uffici saranno aperti dalle ore
10,30 alle ore 12,00 (pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 15,30).
2. Documenti:
certificato di vaccinazione (attestante le avvenute vaccinazioni obbligatorie); in mancanza di
certificazione non verrà accolta l’iscrizione.
Ai sensi della L. 127/97 in materia di autocertificazione e semplificazioni amministrative, i certificati di
nascita, e di stato famiglia possono essere sostituiti dalla dichiarazione che il genitore sottoscrive con la
domanda; non è quindi necessario richiedere al Comune alcun certificato.
Solo nel caso in cui il genitore non presenti personalmente la domanda presso la segreteria della scuola,
ma si faccia sostituire da persona di sua fiducia (nonni o altri) o invii la domanda per posta, è necessario
indicare la firma e allegare fotocopia di un documento valido.
E’ possibile anche che il genitore fornisca alla scuola, allegandole, eventuali certificazioni attestanti
particolari condizioni di salute del bambino.
3. Organizzazione dell’orario scolastico:
L’attività didattica si svolge tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
Si ricorda ai Sigg. Genitori che:


Condizione indispensabile all’iscrizione è la residenza;



in caso di esubero delle domande di iscrizione si dovrà procedere alla formazione di una lista
d’attesa secondo le indicazioni fornite dal Consiglio d’ Istituto ( e che verranno illustrate nel
corso dell’assemblea);
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Pasqualina Lucini Paioni)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

