ISTITUTO COMPRENSIVO "DON GIOVANNI ANTONIOLI" PONTE DI LEGNO - C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001 - PROTOCOLLO INFORMATICO - ISTITUTO COM

Prot. 0003545/U del 12/12/2019 12:10:11V.2 - Ammissioni e iscrizioni

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO
“Don Giovanni Antonioli”
Via Nino Bixio. 42 – 25056 Ponte DI Legno (BS)
Codice Fiscale: 81005970173 – Codice Univoco UFCDQC
Tel. 0364/91006 – Fax 0364/91114

www.icpontedilegno.edu.it

e-mail:
bsic802001@istruzione.it

P.E.C.:
bsic802001@pec.istruzione.it

Circolare n. 073
dell’ 11/12/2019
•
•
•

Ai genitori degli alunni interessati
Ai docenti della Scuola dell’Infanzia
Agli atti – Al Web
dell’IC “Don Giovanni Antonioli”
di Ponte di Legno

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia di Incudine e Pontagna a.s. 2020-21.
Si comunica che, in base alla Circolare Ministeriale n. 22994 del 13 novembre 2019 le iscrizioni ad ogni ordine
e grado di scuola per l’a.s. 2020/2021 devono essere effettuate:
dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia è effettuata compilando la modulistica cartacea allegata,
reperibile anche sul Sito www.icpontedilegno.edu.it e presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Don
Giovanni Antonioli” di Ponte di Legno.
La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2020/2021 entro il 31 dicembre 2020).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021.
Le Scuole dell’Infanzia dell’I.C. “Don Giovanni Antonioli” di Ponte di Legno hanno organizzato degli incontri
informativi e degli Open Day come da tabella:

Scuola dell’Infanzia di Incudine
Open Day
Incontro informativo

05/12/2019
Aprile 2020

Scuola dell’Infanzia di Pontagna
Incontro informativo
Open Day

Aprile 2020
Maggio 2020

Si ricorda che:
− Il modulo di iscrizione (Allegato A),
− il modulo di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (Allegato
B) o il modulo integrativo per la scelta degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
Religione cattolica (Allegato C)
− il modulo per l’informativa sulla privacy (Allegato D)
− copia del certificato vaccinale
devono essere consegnati presso la Segreteria didattica o direttamente alle Insegnanti di sezione entro il
31/01/2020.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Raffaella prof.ssa Zanardini
(documento firmato digitalmente)

