
Piazzola sul Brenta, data segnatura 
Ai Sigg. genitori dei bambini nati nel 2017

          residenti nel comune di Piazzola sul Brenta

                                                  e per c.: Alla coordinatrice del plesso “La Gabbianella” di Vaccarino

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia statale di Vaccarino per l'anno scolastico 2020/2021.

I Sigg. genitori sono invitati a partecipare ad un incontro che si terrà:

SABATO 11 GENNAIO dalle ore 9,30 alle ore 11,00

c/o la Scuola dell’infanzia Statale "La Gabbianella" di Vaccarino in Via G. Dossetti, 2 per i soli genitori.  Al
termine di questa riunione sarà possibile visitare la scuola.

Inoltre  martedì  14  gennaio  dalle  ore  17,00  alle  ore  18,30  le  insegnanti  propongono  un
laboratorio aperto ai bambini possibili nuovi iscritti.

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia statale “La Gabbianella” dell'Istituto Comprensivo Statale di
Piazzola si effettueranno dal 7 al 31 gennaio 2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 ed anche al lunedì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30, presso l’ufficio di segreteria in via dei Contarini, 44.

Il modello per la domanda di iscrizione ed il modulo per il punteggio, saranno consegnati
il giorno della riunione  oppure sarà possibile scaricarli dal nostro sito www.icbelludi.edu.it  a partire
dal  07/01/2020.  I  sigg.  genitori  sono invitati  a  compilarlo  e  restituirlo  alla  Segreteria  dell'Istituto
Comprensivo  Statale.  Per  la  scuola  dell’infanzia  è  possibile  presentare  domanda  di  iscrizione
solamente in cartaceo e non on-line.

Chi  non  fosse  interessato  ad  iscrivere  il  figlio  alla  nostra  scuola  dell’infanzia  “La
Gabbianella” non ha alcun obbligo.
La  Segreteria  dell'Istituto  Comprensivo  Statale  è  a  disposizione  per  qualsiasi  chiarimento  o
informazione, rivolgendosi, anche telefonicamente, al numero 049/5590067, interno 3, dalle ore 11.30
alle ore 13.30, chiedendo della Sig.ra Silvana.

In caso di eccesso di domande rispetto ai posti disponibili saranno applicati i criteri già approvati dagli
organi collegiali, che danno la precedenza, nell'ordine: agli alunni residenti a Vaccarino, agli alunni
residenti nelle altre località del Comune e poi agli alunni residenti al di fuori del Comune di Piazzola.
In subordine potranno essere valutate le richieste di iscrizione dei bambini che compiono i 3 anni
entro il 30/04/2021.

I genitori che presenteranno la domanda dovranno allegare alla stessa:
 Modulo per “Criteri per l’ammissione alla scuola dell’infanzia di Vaccarino”
 fotocopia del codice fiscale del bambino e dei genitori.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
  Antonio Mincione
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