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ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000”
26040 GUSSOLA (CR) - via Gramsci n.15
Ambito n.13 tel. 0375/64090 fax 0375261002
Email cric81300r@istruzione.it - CRIC81300@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 90005310199
Ai genitori dei bambini nati
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019
e dal 1° gennaio al 30 aprile 2020
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per a.s. 2022/23
Si comunica che i riferimenti per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/23 sono
contenuti nella Circolare Ministeriale n. 29452 del 30.11.2021
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiranno entro il 31 dicembre 2022
il terzo anno di età.
●
Possono, essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiranno i tre anni di età dopo il 31
dicembre 2022 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023.
●
Le scuole dell’Infanzia funzionano per 40 ore settimanali (8.00-16.00).
●
Su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto, con svolgimento delle attività, educative nella
fascia del mattino, a 25 ore settimanali.
●

Le scuole dell’infanzia dell’IC Dedalo 2000 sono:
Infanzia di Gussola
Infanzia di Martignana di Po
Infanzia di San Giovanni in Croce
Infanzia di Solarolo Rainerio
Infanzia di Motta Baluffi
Infanzia di Scandolara Ravara
Infanzia di Cingia de’ Botti

0375/263350
0375/260778
0375/91027
0375/702995
0375/969320
0375/350249
0375/96124

Per informare della proposta organizzativo-didattica adottata dall’istituto sarà organizzato per i genitori un
incontro a distanza con collegamento tramite link che verrà pubblicato sul sito alla sezione Iscrizioni
LUNEDI’ 17 GENNAIO 2022 ALLE ORE 17.30
Il link verrà comunicato qualche giorno prima dell’incontro.
Il modelli allegati, completi di tutta la documentazione richiesta (allegato D), deve essere consegnato alla
segreteria dell’IC Dedalo 2000, via Gramsci, 15, Gussola, dal 4 al 28 gennaio, nei seguenti giorni ed
orari:
●

Dal Lunedì al venerdì

dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Contestualmente saranno date indicazioni per il pagamento del contributo
A disposizione per ulteriori chiarimenti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Paola Premi

Firmato digitalmente da PAOLA PREMI
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A)
Domanda di iscrizione scuola infanzia
B)
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica
C)
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
D)
Documenti da allegare alla domanda di iscrizione

Firmato digitalmente da PAOLA PREMI

