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Ai genitori degli alunni che frequenteranno
le Scuole dell’Infanzia di
Valentano - Marta - Ischia di Castro e Farnese

Oggetto: Iscrizione alunni anno scolastico 2019/2020
Informazioni e supporto amministrativo
Si comunica che le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia potranno essere
effettuate dal 7 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019. I moduli di iscrizione sono disponibili nel sito
web dell’Istituto (www.istitutocomprensivovalentano.gov.it) alla sezione famiglie - modulistica o
presso l’Ufficio di Segreteria.
Si fa presente che per l’anno scolastico 2019/2020 è prevista la possibilità per i genitori di iscrivere
alla Scuola dell’Infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 Dicembre 2019 il
terzo anno di età, in regola con le vaccinazioni obbligatorie.
Possono, altresì essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età dopo il 31 Dicembre 2019 e
comunque non oltre il termine del 30 Aprile 2020 subordinatamente all’esistenza delle condizioni di
fattibilità previste dalla Circolare sulle Iscrizioni.
Con l’occasione si informano le SS.LL. che l’Ufficio di Segreteria è a disposizione per le
operazioni suddette nei giorni sotto elencati:
dal 7 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019 tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed il mercoledì
dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
E’ revista, inoltre, la presenza di un Assistente Amm.vo nelle varie sedi dell’Istituto nei seguenti
giorni:


Sede di Marta presso la Scuola Primaria Venerdì 25 Gennaio 2019 dalle ore 10:30 alle ore
13:30;



Sede di Ischia di Castro presso la Scuola Primaria Mercoledì 23 Gennaio 2019
dalle ore 8:00 alle ore 13:30;



Sede di Farnese presso la Scuola dell’Infanzia Lunedì 21 gennaio 2019 dalle ore 8:00 alle
ore 10:00

Si fa presente che, ai sensi della normativa vigente in materia di snellimento dell’attività
amministrativa non è richiesta alcuna certificazione, si invitano comunque i genitori a presentarsi
muniti di codice fiscale dell’alunno e di copia fotostatica del documento di identità del genitore
dichiarante.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosaria Faina

