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Oristano, 03/01/2018

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Interessati all’iscrizione Scuole dell’Infanzia
ALL’ALBO E AL SITO: www.comprensivo2oristanobellini.gov.it

ISCRIZIONI alla SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2018/2019
INCONTRO CON I GENITORI
MERCOLEDI’ 17 GENNAIO 2018, alle ore 16,15
nella SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA CAMPANIA
Gentili genitori
nella data indicata si terrà una riunione con i genitori dei bambini che dovranno essere iscritti alla Scuola
dell’Infanzia. In tale occasione Dirigente Scolastico e Docenti illustreranno le opportunità formative previste e gli
aspetti organizzativi della nostra scuola e si potrà dare risposta ad ogni eventuale dubbio o richiesta di ulteriori
informazioni.
Inoltre si potrà VISITARE LA SCUOLA DI VIA CAMPANIA per illustrarne i suoi innovativi aspetti strutturali
e funzionali che potenziano e migliorano l’efficacia delle attività educative per bambini di questa fascia d’età.
Si informa che possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2018 ed
anche, in “anticipo”, quelli che compiono il terzo anno entro il 30 aprile del 2019.
Le iscrizioni degli “anticipatari” verranno accolte alle seguenti condizioni:
a) Disponibilità dei posti
b) Raggiungimento dell’autonomia personale da parte dei bambini interessati.
I genitori possono presentarsi presso gli Uffici di segreteria, in via Bellini n. 2, oppure nelle scuole
dell’Infanzia di via Campania e di Silì, per compilare il MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA.
Il modulo di iscrizione, inoltre, può essere scaricato collegandosi al sito web
dell’Istituto::www.comprensivo2oristanobellini.gov.it, cliccando sulla scritta moduli iscrizione infanzia (home Page)
Per L’ISCRIZIONE O PER AVERE INFORMAZIONI, TELEFONARE ALLA SEGRETERIA:
0783 70142 , ALLA SCUOLA DI VIA CAMPANIA: 0783 211985 O DI SILÌ: 0783 26008 .

La presenza delle SS.LL. alla riunione sarà molto gradita, a prescindere dalla sede in cui intendono iscrivere i
propri figli.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Cortese

