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Prot. n. (vedasi segnatura in alto)

Sossano, 03 gennaio 2020
Ai Sigg. Genitori
dei bambini “Piccoli” e “Medi” frequentanti
le Scuole dell'infanzia nell'A.S. 2019/2020

OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 – Riconferme
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Circolare del 13 novembre 2019, relativa
alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2020/2021, fissa i termini per l’effettuazione dal 07 gennaio al 31
gennaio 2020.
Per una maggiore chiarezza si precisa che le iscrizioni dall’anno scolastico 2013/2014 vanno effettuate
esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia.
Per i bambini già frequentanti le iscrizioni devono essere rinnovate.
▪

Il modulo per il rinnovo dell'iscrizione verrà consegnato ai genitori dagli insegnanti della Scuola
dell’infanzia (è a disposizione, inoltre, o presso la Segreteria dell’Istituto oppure è scaricabile dal sito
dell’Istituto www.icsossano.edu.it).

▪

Le conferme delle iscrizioni si effettueranno consegnando il modulo compilato agli insegnanti oppure
direttamente in Segreteria a Sossano – Via San Giovanni Bosco 4, dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020 con
i seguenti orari:
dal lunedì al sabato
dalle 7.45 alle 8.15 e dalle 11.45 alle 13.15.

▪
▪

▪

La Segreteria, gli Insegnanti e la Dirigente sono a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti.
Il contributo obbligatorio per l'assicurazione e il contributo volontario per materiale
didattico/ampliamento offerta formativa verranno richiesti sulla base di quanto deliberato dal Consiglio
d'Istituto.
I genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione a una sola istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Pontremoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993

