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Prot. n° 4345 -6.2.p.

Circ.74

Zoppola,21.11.2019

Ai Genitori dei bambini che frequenteranno la
Scuola dell’Infanzia a. s. 2020/2021
Loro Sedi
AL Sito
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia – anno scolastico 2020/21.
Si informano le Famiglie che Il Ministero della Pubblica Istruzione ha fissato i termini per la
presentazione delle domande di Iscrizione alla Scuola dell’infanzia tramite la circolare ministeriale
n°AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0022994 del 13-11-2019.

Tale circolare è resa pubblica sul sito della nostra scuola (www.iczoppola.edu.it) nella sezione
Aree dedicate/Area Genitori/Iscrizioni/a.s.2020/21.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia tutti i bambini e le bambine che abbiano compiuto
o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31
dicembre 2019 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2021.
Le iscrizioni si possono effettuare:
✓ recandosi presso gli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo di Zoppola, situati
in Via Giardini, 31 (sede della scuola secondaria di 1° grado)con i seguenti orari:
✓ il Lunedi e mercoledi mattina dale ore 7.45.00 alle ore 8.45
dal lunedì, al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
il martedi pomeriggio dalle ore dalle dalle 14.00 alle ore 17.30
✓ scaricando il modulo di iscrizione disponibile a fine dicembre sul sito dell’Istituto
Comprensivo di Zoppola www.iczoppola.edu.it alla sezione ISCRIZIONI 2020-2021. Il
modulo stampato e compilato dovrà poi essere presentato agli uffici di segreteria
dell’Istituto dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2020.

In previsione di questo importante momento si informa che:
sabato 14 Dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
sabato 11 Gennaio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
la Scuola dell’Infanzia “Le Margherite” di Castions di Zoppola sarà aperta ai genitori e ai bambini
per una visita illustrativa, del Piano dell’Offerta Formativa e degli spazi scolastici in vista delle
prossime iscrizioni.(Vedi invito allegato)
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 07 Gennaio 2020 al 31 Gennaio 2020.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cristina Sbrissa
(Firma apposta ai sensi dell'art. 3,c.2,D.Lgs.n°39/93)

