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Circ. n. 054
Bussero, 10/12/2021

Oggetto:

Alla cortese attenzione dei genitori dei
bambini nati nell’anno 2019 - Bussero
bambini nati dal 01 gennaio 2020 al
30 aprile 2020 - Bussero
p. c. al D.S.G.A.
p. c. ai collaboratori scolastici

Iscrizioni A. S. 2022/2023 Scuola dell’Infanzia
Open Day Virtuale
Assemblee per i genitori dei nuovi iscritti

Cari Genitori,
il vostro bimbo o la vostra bimba si affacciano ad un mondo di meravigliose scoperte.
Li vedete crescere giorno per giorno, imparare nuove parole e diventare sempre più
abili nelle piccole cose della quotidianità; ne apprezzate i progressi e vi intenerite per le
loro conquiste.
Nel proporvi l’offerta formativa della nostra Scuola dell’Infanzia, desideriamo accogliervi
con cordialità, illustrando con chiarezza le attività e le principali esperienze che vostro
figlio o vostra figlia potrà vivere, frequentando in una sezione del plesso di Viale Europa.
Vi invitiamo, perciò, a partecipare - insieme alla Dirigente Scolastica ed alle insegnanti
di sezione - alla riunione di presentazione che si terrà giovedì 13 gennaio 2021,
dalle ore 17.30 alle ore 18.30, in modalità telematica tramite l’App Meet.
Dopo una breve illustrazione del Piano dell’Offerta Formativa e del Progetto Accoglienza,
atto a garantire un graduale inserimento dei Vostri bambini all’interno della scuola
dell’infanzia, le insegnanti saranno a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in
merito.
Per partecipare, occorre avere un account Gmail ed accedere al seguente link:
meet.google.com/pih-ctrg-scs
Secondo le istruzioni date con la Circolare Ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021,
possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia i bambini nati nell’anno 2019 ed anche i
bambini nati dal 01/01/2020 al 30 aprile 2020.
Come da Circolare Ministeriale, al punto 4.1, le iscrizioni alle sezioni di Scuola
dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, sono effettuate con domanda da
presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021.

Si segnala che, ai sensi dell’ art. 3, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione
della documentazione di cui all’ art. 3, comma 1, del predetto decreto-legge costituisce
requisito di accesso alla scuola stessa.
Riteniamo inoltre ricordarVi alcuni appuntamenti importanti
consapevolmente orientare verso la scelta della nostra scuola.

che

vi

possono

OPEN DAY VIRTUALE
Verrà predisposta una presentazione virtuale della scuola che sarà pubblicata entro fine
dicembre sul sito istituzionale www.icsbussero.edu.it.
ASSEMBLEE PER I GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI
Il giorno 08 settembre 2022, alle ore 17.00, presso la scuola dell’Infanzia avranno
luogo le assemblee di sezione per i genitori dei bambini nuovi iscritti per l’anno
scolastico 2022/2023, presiedute dalle insegnanti titolari con il seguente o. d. g.:
- programmazione inserimento dei bambini;
- presentazione progetto accoglienza e regolamento;
- corredo personale e didattico.

•

N. B.:
I moduli d’iscrizione saranno disponibili sia presso la scuola dell’infanzia che
presso la segreteria scolastica dell’istituto sita in via Di Vittorio n. 1, Bussero.

•

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non
oltre il 28/01/2022 in segreteria didattica negli orari sottoindicati e dovranno
essere corredati da una fotografia formato tessera recante sul retro nome e
cognome del bambino.

•

Non si accetteranno domande di iscrizione incomplete (senza fototessera e altra
modulistica che troverete allegata nel modulo stesso).

La segreteria effettuerà i seguenti orari di ricevimento:
lunedì:
dalle ore 8.30 alle ore 9.30
mercoledì: dalle ore 8.30 alle ore 9.30
/ dalle ore 14.00 alle ore 15.00
(solo nei giorni di attività didattica)
Apertura straordinaria:
sabato 15 gennaio 2022

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Si prega di rispettare gli orari indicati.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annamaria Borgione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 DLGS 39/93

