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AI GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA
“V.VIRAUDO O CHE INTENDONO ISCRIVERSI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A VIU’
Oggetto: Iscrizione alunni scuola dell’Infanzia – anno scolastico 2021/2022.
Gentili famiglie,
come forse sapete dal prossimo anno la scuola dell’infanzia di Viù diventerà statale e farà parte
dell’Istituto Comprensivo “Murialdo” di Ceres.
Pertanto vi chiediamo di provvedere all’iscrizione presso la scuola statale compilando il modulo
allegato alla presente comunicazione anche se già frequentanti.
I moduli sono reperibili anche sul sito dell’Istituto nella sezione iscrizioni.
Le iscrizioni sono aperte dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 per l’anno scolastico 2021/2022: la
Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Ceres è disponibile a prestare consulenza telefonica con il
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 09:30 e dalle ore 13:00 alle ore 14:00,
martedì – mercoledì – venerdì dalle ore 15:30 alle 16:30.
I moduli potranno essere riconsegnati compilati presso la scuola secondaria di Viù. Si prega di allegare
n°2 fotografie formato tessere e la fotocopia della tessera sanitaria.
Dovranno, inoltre, indicare chiaramente l’orario di frequenza: ORDINARIO (8.30/16.30) /
PROLUNGATO (8.00/16.30) / ANTIMERIDIANO (8.00/12.00-13.00).
Possono essere iscritti i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 31/12/2021 (nati nell’anno
2018) o entro il 30/04/2019; la frequenza dei bambini anticipatari potrà avvenire, in presenza di posti,
ordinariamente a partire dal mese di gennaio o anche prima in base agli accordi fra insegnanti e genitori
interessati, attraverso un periodo di inserimento adeguato al livello di autonomia del singolo
bambino/a.
Poiché non è possibile effettuare un open day in presenza verrà organizzato un incontro tramite
meet in gennaio con il dirigente scolastico ed alcune docenti. Le modalità di partecipazione e la
data verranno rese note successivamente.
Cordiali Saluti.

Ceres, 22/12/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giuseppina REALMUTO)

