
                              
ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” 
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        Ai genitori dei bambini nati 

        dal 1° gennaio al 31 dicembre  2016 

            e dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per a.s. 2019/20 

 

 I riferimenti per le iscrizioni alle scuole di  ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/20 sono 

contenuti nella Circolare Ministeriale n.18876 del 07/11/2018 

 

o Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiranno entro il 31 

dicembre 2019 il terzo anno di età.  
o Possono, essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiranno i  tre anni di età dopo 

il 31 dicembre 2019 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020. 
o Le scuole dell’Infanzia funzionano per 40 ore settimanali (8,00-16,00). 

o Su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto, con svolgimento delle attività   

educative nella fascia del mattino, a 25 ore settimanali. 

o Per facilitare una mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento sarà 

organizzato un incontro con i genitori 
 

LUNEDI’  14 gennaio  20198  DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 18,30 

presso le rispettive sedi scolastiche 

(Cingia de’ Botti, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, San Giovanni in Croce, Scandolara Ravara, 

Solarolo Rainerio) 

 

I modelli di iscrizione, completi di tutta la documentazione, possono essere restituiti dal 7 gennaio 

2019  al 31 gennaio 2019 alla segreteria dell’ Istituto Comprensivo “Dedalo2000” – Via Gramsci 15 

– Gussola nei seguenti orari: 

 

- Lunedì   dalle ore   8.30 alle ore 14,00 

- Martedì   dalle ore   8.30 alle ore 14,00 

- Mercoledì   dalle ore   8.30 alle ore 14,00 

- Giovedì   dalle ore   8.30 alle ore 14.00 

- Venerdì   dalle ore 11,00 alle ore 16,30 

 

 Distinti saluti. 

 

            per   Il Dirigente Scolastico 

                                Dott. Renato Suppini  

              La Collaboratrice Vicaria 

            Dott.ssa Marinella Agarossi 
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