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AI GENITORI  

di ............................................... 

Fratello/sorella: ………………….. 

Plesso: ……………..classe……. 

 

       

 

Oggetto: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2016-17 

 
Gentile famiglia, 

vista la Circolare Ministeriale n° 22 del 21-12-2015, si forniscono le seguenti indicazioni in merito alle 

modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2016-17. 
 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2016 il terzo anno di età.  

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 

dicembre 2016 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2017.  

Il Consiglio di Istituto ha deliberato l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata solo in 

presenza di posti disponibili al compimento del terzo anno di età. 
 

Il Dirigente Scolastico e i Docenti  invitano tutti i genitori dei futuri alunni che si vogliono iscrivere presso la 

scuola dell’infanzia di Rosate  e Calvignasco, ad un incontro presso la Scuola Secondaria I Grado, v.le Delle 
Industrie, 1, sabato 30 gennaio 2016 alle ore 11.00, durante il quale è possibile avere informazioni relative al nostro 

piano dell’offerta formativa e ai modelli organizzativi della scuola dell’infanzia e chiedere spiegazioni in merito alle 

modalità di iscrizioni. 

 
Tutta la modulistica è disponibile presso la segreteria nei giorni delle iscrizioni oppure è possibile scaricarla dal 

sito della scuola, prima del 25 gennaio 2016. Le domande di iscrizioni devono essere consegnate presso la segreteria 

dell’istituto. Alla scuola non deve essere portato alcun documento. Sarà richiesta una copia del codice fiscale 
dell’alunna/o da iscrivere, una copia della carta di identità ed il codice fiscale di entrambi i genitori. 

 

L’orario di apertura della segreteria dal 25 gennaio  al 22 febbraio 2016 sarà il seguente: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
dalle ore 14.00 alle ore 16.30  

Sabato 6-13-20 febbraio 
 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la scuola e sul sito dell’Istituto, 

http://www.istitutocomprensivorosate.it, è consultabile  la documentazione informativa. 

 

Certi della vostra ampia partecipazione, vi aspettiamo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Bonecchi   
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


