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Ai Genitori degli alunni da iscrivere
alla Scuola dell’Infanzia
e.p.c.
all’Assessore ai Servizi Sociali dei Comuni
di Albonese, Cassolnovo, Cilavegna, Gravellona L.
Gentili Famiglie,
dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020 si effettueranno le iscrizioni dei Vostri figli (nati tra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2017*) alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico
2020/2021.
Le iscrizioni verranno effettuate, per la sola Scuola dell’Infanzia, con la presentazione della
consueta domanda cartacea.
È un momento importante per loro ma, più complessivamente, per tutti: scuola e famiglia in
primo luogo.
Per presentarVi il progetto educativo della scuola, la sua organizzazione ed ogni altra informazione disponibile, Vi attendiamo nelle seguenti date:
 SCUOLE dell’INFANZIA CASSOLNOVO e MOLINO DEL CONTE
mercoledì 8 gennaio 2020 alle ore 17,30
presso il locale biblioteca della scuola secondaria di Primo grado Carlo del Prete di Cassolnovo
 SCUOLA dell’INFANZIA CILAVEGNA
giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 17,30
presso l’ Aula Magna della Scuola secondaria di Primo Grado P. Conti di Cilavegna
 SCUOLA dell’INFANZIA GRAVELLONA
venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 17,30
presso la Scuola Primaria P. Delucca di Gravellona

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Di Rosa
firma omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/1993

* NB La normativa vigente consente di chiedere l’iscrizione anche per i nati tra il 1° gennaio e il
30 aprile 2018

I moduli di iscrizione saranno disponibili dal 7 gennaio 2020 presso la Segreteria dell’Istituto –
via Tornura, 1 - Cassolnovo [Scuola Sec. Primo grado] oppure saranno scaricabili dal sito scolastico
www.icdelprete.edu.it
I moduli compilati si ricevono:


presso la Segreteria dalle ore 8:00 alle 9:00 [dal lunedì a venerdì]; dalle 12:00 alle 14:00
[martedì e giovedì]; dalle 15:30 alle 16:30 [lunedì-mercoledì-venerdì] e nelle mattine di
sabato 12 gennaio, 19 gennaio e 26 gennaio dalle 9:00 alle 12:00



nei plessi della Scuola dell’Infanzia secondo il seguente calendario:

Cassolnovo: martedì 14/01/2020 dalle ore 16:00 alle 17:30
Cilavegna: lunedì 13/01/2020 dalle ore 16:00 alle 17:30
Gravellona: lunedì 20/01/2020 dalle ore 16:00 alle 17:30
Molino del Conte: martedì 21/01/2020 dalle ore 16:00 alle 17:30

