Ai Genitori
Oggetto: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERAANNO SCOLASTICO 2019/2020
Genti. mi genitori,
Si comunica che, con Circolare Ministeriale n. 18902 del 07/11/2018, si sono aperte le iscrizioni
alla Scuola dell’Infanzia e alla Sezione Primavera per il prossimo anno scolastico 2019/2020.
Possono essere iscritti al primo anno della Scuola dell’ Infanzia tutti i bambini e le bambine che
compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019 e, per anticipo, anche quelli che compiranno il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2020 secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Scolastico.
Possono essere iscritti alla Sezione Primavera “Piccolo Picchio” i bambini e le bambine che
abbiano una età compresa tra i 24 e i 36 mesi nell’anno scolastico 2019/2020.
Le domande di iscrizione a:
 Sezione Primavera “Piccolo Picchio” ubicata presso il plesso “Collodi”;
 Scuola Infanzia “C. Collodi” in via Rossini ad Ascoli Piceno;
 Scuola Infanzia “A. Latini” – Mozzano;
 Scuola Infanzia “F. Ciotti” – Venagrande
devono essere presentate in forma cartacea presso la Segreteria sita in via San Serafino da
Montegranaro a partire dal giorno 07 Gennaio 2019 fino al giorno 31 Gennaio 2019.
Per avere tutte le informazioni necessarie ad operare una scelta consapevole (Offerta Formativa,
Opportunità didattiche, Orari e Organizzazione delle nostre Scuole dell’Infanzia)
siete invitati a partecipare
all’INCONTRO INFORMATIVO, presieduto dal Dirigente Scolastico e alla presenza delle
insegnanti referenti dei plessi, che si terrà martedì 08/01/2019 alle ore 17.00 presso l’Aula
Magna della Scuola Secondaria di I grado “Ceci”.
Sarà inoltre possibile visitare la sezione Primavera “Piccolo Picchio” e le Scuole dell’Infanzia “C.
Collodi”, “A. Latini”, “F. Ciotti”
GIOVEDÌ 10 GENNAIO DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00
Eventuali altre richieste per la visita ai plessi possono essere concordate con i Fiduciari di plesso:
Plesso Collodi – Ins. Luigina Ruggieri
Plesso “Latini” – Ins. Barbizzi Grazia
Plesso “Ciotti” – Ins. Maria Carmela Trotta
L’occasione è gradita per porgere sentiti auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Giorgi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

