
0LQLVWHURGHOO¶,VWUX]LRQHGHOO¶8QLYHUVLWjHGHOOD5LFHUFD

,67,7872&2035(16,92³9$/7(1(6,´
YLD0LQHUYD±0$1(5%$'(/*$5'$7HO
HPDLOEVLFDNJ#LVWUX]LRQHLW±EVLFDNJ#SHFLVWUX]LRQHLW
6LWRZHEZZZFRPSUHQVLYRYDOWHQHVLHGXLW
&RGILVF&RG0HFF%6,&$.*±&RG8QLYHUVR8)/<.

Pag. 1/2 - Ente: COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA - Anno: 2019 - Numero: 9624 - Tipo: A - Data: 09.12.2019 - Ora: - Cat.: 7 - Cla.: 8 - Fascicolo: 2019/5

Comunicazione alunni n. 93

Manerba del Garda,
Ai Sigg. Genitori dei bambini
nati dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Ai Sigg. Genitori dei bambini nati
dal 01/01/2018 al 30/04/2018 (anticipatari)
residenti nel Comune di:
 Puegnago d/G
 Soiano d/L

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Statale di Raffa di Puegnago e Soiano a.s. 2020/2021
Si ricorda che la presentazione delle domande di iscrizione alla Scuola Statale dell’Infanzia per l’Anno
Scolastico 2020/2021 può essere effettuata, come disciplina la Circolare prot. n. 22994 del 13 novembre 2019,
a partire dal 7 gennaio 2020 fino al 31 gennaio 2020, esclusivamente in modalità cartacea.
Qualora le SS.VV. fossero intenzionate a iscrivere la/il figlia/o alla Scuola dell’Infanzia Statale di Raffa di
Puegnago o di Soiano, sono pregate di provvedere entro tale data alla compilazione dei moduli predisposti
dall’Istituto Comprensivo Valtenesi di Manerba del Garda.
I moduli di iscrizione sono a disposizione presso la segreteria dell’IC Valtenesi – Via Minerva,1 – MANERBA
DEL GARDA (BS) – tel. 0365 551134 e sul sito http://www.comprensivovaltenesi.edu.it/ a partire da martedì
7 gennaio 2020. Sul sito sarà possibile reperire anche la brochure illustrativa di ciascun plesso.
L’orario di apertura degli uffici di segreteria per le iscrizioni sarà il seguente:
LUNEDÌ E GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ E VENERDÌ

14:00 – 16:00
11:00 - 13.00

La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e comprensiva di codice fiscale della/del bambina/o può
essere consegnata presso lo sportello dell’ufficio dell’IC Valtenesi, nella figura della referente, Sig.ra Daniela
Berni, oppure può essere trasmessa via mail utilizzando la seguente casella di posta elettronica certificata:
bsic8ak00g@pec.istruzione.it
Si segnala che, ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n° 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n° 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione
della documentazione, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, costituisce requisito di accesso alla
scuola stessa.
Presso l’IC Valtenesi, inoltre, chi è interessato potrà avere tutte le informazioni necessarie.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
La scuola comunicherà per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato
accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.

Documento informatico firmato digitalmente da Ceradini Marcella ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Il rispetto della scadenza del 31 gennaio 2020 è molto importante, perché dà diritto di precedenza su tutti coloro
che presenteranno domanda fuori dal termine stabilito, indipendentemente da ogni altro requisito.
ASSEMBLEE
PER I GENITORI

Infanzia
RAFFA

Mercoledì 8 Gennaio
2020 ore 16:15

Infanzia
SOIANO

Giovedì 9 Gennaio
2020 ore 18:00

OPEN DAY - PER FUTURI ALUNNI ISCRITTI
Anno Scolastico 2020/21

Mercoledì 27 Maggio 2020 ore 11:00-12:00 per i genitori e i
bambini neo-iscritti (I° gruppo dalla A alla K).
Giovedì 28 Maggio 2020 ore 11:00-12:00 per i genitori e i
bambini neo-iscritti (II° gruppo dalla L alla Z).
Giovedì 14 Maggio 2020 ore 18:00-19:00 per i genitori degli
alunni neo-iscritti.
Mercoledì 10 Giugno 2020 ore 10:35-11:40 open day con i
bambini neo-iscritti.

Distinti saluti
Manerba d/G, 06/12/2019
La Dirigente Scolastica
Marcella Ceradini
(Firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

