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Protocollo come da file di segnatura

Villadose, 29 dicembre 2020
Ai Sigg. Genitori dei
bambini nati
dall’1.01.2018 al 30.04.19
e nati anno 2017 non frequentanti
nei Comuni di
Ceregnano, Gavello,
San Martino di Venezze, Villadose

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2021/2022
Si ricorda che si possono iscrivere al primo anno i bambini che compiono i tre anni entro il 31
dicembre 2021. Potranno inoltre essere iscritti i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2022.
Se interessate all’iscrizione dei propri figli alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2021/2022
le SS.LL. devono formalizzare l’iscrizione mediante l’utilizzo del modulo allegato entro il 25 gennaio 2021.
Si porta a conoscenza che, in caso di eccedenza nel numero di iscrizioni rispetto alla disponibilità,
gli alunni saranno accolti secondo i criteri stabiliti nel P.T.O.F.
L’iscrizione può essere presentata presso la segreteria del Polo Scolastico di Villadose (v.
della pace, 22 – Villadose) o inviando via mail a roic807009@istruzione.it la scansione del modulo
firmato. Per ulteriori informazioni inviare mail a roic807009@istruzione.it o telefonare 0425 405234 sig.ra
Lucia.
Informazioni sull’orario di funzionamento e sull’offerta formativa delle scuole sono reperibili sul sito
dell’Istituto ( www.icvilladose.edu.it ) alla pagina “Iscrizioni” e alle pagine delle singole scuole:





Infanzia Statale di Ceregnano (Piazza Marconi, 70 Ceregnano) - Cod. mecc ROAA807049
Infanzia Statale di Gavello (Via Pietro Nenni, 2/A Gavello) - Cod. meccanografico ROAA80705A
Infanzia Statale di San Martino di V.zze (Via M. T. Reato, 15 San Martino di V.zze) - Cod.
meccanografico ROAA807016
Infanzia Statale di Villadose (Corte Barchessa, 31 Villadose) - Cod. meccanografico ROAA807027
I NOSTRI OPEN DAY A DISTANZA
LE NOSTRE SCUOLE

DATA

ORARIO

Infanzia Statale di Ceregnano

13.01.2021

18.00-19.00

Infanzia Statale di Gavello

8.01.2021

18.00-19.00

Infanzia Statale di San Martino di
V.zze

12.01.2021

17.30-18.30

Infanzia Statale di Villadose

11.01.2021

18.00-19.00

MAIL REFERENTE

LINK incontro a distanza

https://meet.google.com/
btr-qcnw-epj
https://meet.google.com/
axv-corv-fkj
https://meet.google.com/
yfy-rwps-mtf
https://meet.google.com/
gvd-dftz-kzu

muzi.italiagiuseppina@icvilladose.edu.it
maltarello.paola@icvilladose.edu.it
portesan.donatella@icvilladose.edu.it
magro.paola@icvilladose.edu.it

E' un momento importante! Vi aspettiamo numerosi.
Chi lo volesse, può già consegnare l’allegato modulo d’iscrizione.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Istituto: www.icvilladose.edu.it alla pagina “ISCRIZIONI” (http://www.icvilladose.edu.it/wp/segreteria/iscrizioni/).
Si ricordano gli obblighi vaccinali (d.l. 73/2017).
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Nicoletta Marchetto
(firmato digitalmente)

