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I STITUTO C OMPRENSIVO C URTATONE
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 BUSCOLDO (MN) – via Maggiolini, 6
 037648097 fax 0376411154
 mnic812006@istruzione.it mnic812006@pec.istruzione.it

http://comprensivodicurtatone.gov.it/
Buscoldo, 07/12/2017

AI GENITORI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
NATI NEL 2015 e fino al 30.4.2016
 ALLE INSEGNANTI
Ciceri Paola e
COLLABORATRICE VICARIA Boni Lorenza
 AI COORDINATORI DI
PLESSO SCUOLA
INFANZIA
 AL PERSONALE
AUSILIARIO ISTITUTO
COMPRENSIVO
e p.c. ALL’ASSESSORE P.I. DELLA CITTA’ DI CURTATONE
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
LORO SEDI
Oggetto: Iscrizioni scuola dell’infanzia a.s. 2018-19

Si sta avvicinando uno dei momento più importanti e significativi per le vostre bambine e i vostri bambini,
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia: il nostro Istituto con i nostri docenti intende accompagnare il vostro
ingresso nel sistema educativo, per rendere questo momento di passaggio un momento in cui la serenità
dell’approccio si accompagna alla consapevolezza del cambiamento.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda in modalità cartacea da presentare
all’istituzione scolastica; come riportato dalla circolare MIUR sulle iscrizioni prot. 14659 del 13-11-2017, la
scuola dell’infanzia accoglie 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 i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30
aprile 2019: si evidenzia tuttavia che 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, quindi, cosi come definito nei criteri elaborati dal collegio dei docenti
e definiti nel Regolamento d’Istituto, si procederà all’iscrizione dei nati del mese di gennaio, solo
successivamente verranno accettate le iscrizioni dei nati dal 1 febbraio al 30 aprile.
Progetto accoglienza
Il progetto si articola nelle seguenti fasi
1. Per illustrare finalità e organizzazione della scuola dell’infanzia in generale siete invitati

Martedì 9 gennaio 2018 ore 18
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Presso la sala mensa della sede di Buscoldo in via Maggiolini 6

2. Vista la complessità del nostro territorio, i docenti dei plessi si renderanno ulteriormente disponibili
secondo il seguente calendario per visite al plesso, conoscenza diretta delle docenti ed informazioni
DATA

ORA

PLESSO

LUNEDI’ 22 GENNAIO 2018

Ore 16.30

GRAZIE

MARTEDI’ 23 GENNAIO 2018

Ore 16.30

EREMO

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO 2018

Ore 16.30

GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2018

Ore 16.30

VENERDI’ 26 GENNAIO 2018

Ore 16.30

S.SILVESTRO
LEVATA
BUSCOLDO

INDIRIZZO
Via Pozzarello,6
Via S.Pellico,18
Via Neruda,1
Via Montessori,2
Via Maggiolini,10

3. Nel mese di maggio sarete invitati di nuovo presso le singole scuole: in tale occasione le insegnanti
presenteranno l’organizzazione didattica delle sezioni, daranno consigli sulle strategie per un facile
inserimento e forniranno tutte le informazioni necessarie per l’inizio dell’anno scolastico.
4. Nel mese di giugno i bambini, accompagnati da un genitore potranno conoscere la scuola, conoscere i
futuri compagni e le insegnanti; le date dell’attività saranno comunicate nell’incontro di maggio.
Auspico un sereno avvio dell’ingresso nel modo della scuola e porgo cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
( Dott.ssa Marianna Pavesi )
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