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Robilante, 14 dicembre 2017

Ai Sigg. Genitori dei bimbi nati dal 01.01.2015 - al 30.04.2016
residenti nei comuni di
ROBILANTE
ROCCAVIONE
VALDIERI
ENTRACQUE
e, p.c. ai Docenti delle scuole dell’Infanzia LL.SS.
Si comunica che, ai sensi della Circolare del M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca) n. 14659 del 13/11/2017, le iscrizioni, per tutti gli ordini di scuola, sono
aperte dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018. “La scuola dell’infanzia accoglie bambine e
bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno
scolastico di riferimento. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche
in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini
che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019. Qualora il numero delle
domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre
2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola
prescelta.”
Per meglio chiarire le possibilità offerte dalla Scuola, le SS.LL. sono invitate a
partecipare ad un incontro che si svolgerà nei locali delle scuole dell’Infanzia LUNEDÌ 22
GENNAIO negli orari sotto indicati:
a) Scuola Infanzia Entracque alle ore 17.15
b) Scuola Infanzia Robilante alle ore 17.15
c) Scuola Infanzia Roccavione alle ore 17.15
d) Scuola Infanzia Valdieri - Andonno alle ore 17.30
I moduli di iscrizione saranno consegnati durante le riunioni del 22 gennaio oppure
potranno essere scaricati dal sito www.icrobilante.gov.it o ancora ritirati presso l’ufficio di
segreteria dell’istituzione Scolastica, a Robilante, nei seguenti orari:
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 11.00 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì
inoltre il pomeriggio
dalle ore 14.30 alle 16.30 nei giorni di martedì e giovedì.
Negli stessi giorni e con lo stesso orario, le SS. LL. potranno consegnare i moduli
compilati, tenendo in considerazione che la firma del genitore dovrà essere apposta in
presenza di un addetto della segreteria, che sarà a disposizione per ogni chiarimento e che
al modello stesso dovrà essere allegata copia del Codice Fiscale del/della bambino/a
iscritto/a.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Cattero

