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Protocollo e data, vedi segnatura

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
NATI NEL 2016
NATI ENTRO IL 30/04/2017
RESIDENTI NEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE

OGGETTO:

Iscrizioni alla Scuola Infanzia a.s. 2019/2020

La scuola dell’infanzia nell’a.s. 2019/2020 accoglierà i bambini/e che compiono il terzo anno d’età
entro il 31/12/2019. Possono, inoltre, essere iscrit con frequenza successiva anche gli alunni/e che
compiono i tre anni entro il 30/04/2020.
I genitori interessat all’iscrizione dovranno compilare il modulo d’iscrizione, reperibile c/o la
Segreteria dell’Isttuto Comprensivo di Ponte di Piave sita in Via N. Tommaseo, 4 – Ponte di Piave - o
scaricabile dal sito www.icpontedipiave.gov.it unitamente alla fotocopia del codice fscale e n. 1 fototessera
del/della fglio/a.
La domanda dovrà essere consegnata presso lo sportello di Segreteria (c/o Scuola Secondaria) dal
07/01/2019 al 31/01/2019 con i seguent ooaoii
- tut i giorni dalle ore 07.45 alle ore 08.45 e dalle ore 11.00 alle ore 13.00
- il lunedì, martedì e giovedì sarà garantta l’apertura pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Si ricorda che il giorno 20 dicemboe 2018 alle ooe 18.30 è fssato un incontoo infoomatvo di
presentazione delle scuole d’infanzia presso i locali della Scuola Secondaria di Ponte di Piave.
La giornata di ‘Scuola Aperta’ è poevista veneodì 11 gennaio 2019 dalle ooe 16.30 alle ooe 18.00
presso le sedi di Ponte di Piave e Levada, occasione per far conoscere ai bambini e ai genitori le varie
atvità didatche e le scelte educatve.
Sperando di aver fato cosa gradita, si porgono cordiali salut.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot.ssa Bruna BORIN
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