ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “Alessandro MANZONI”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Comuni di POZZUOLO MARTESANA e TRUCCAZZANO

sede: Piazzale Pietro NENNI, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)
Prot. n. 3722/V.3

Pozzuolo M.na, 13 dicembre 2019

Avviso ai Genitori
Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2020- 2021
(scuole di Pozzuolo Martesana, Trecella, Truccazzano, Albignano)
Gentili genitori
siete invitati alla riunione informativa che avrà luogo:

SABATO 25 gennaio 2020 - dalle ore 9,30 alle ore 10,30
presso i locali della Scuola Sec.di I° grado “Carlo Caccianiga”
di Via Torino, 16 - Pozzuolo M.na
Si precisa che, al termine dell’incontro, le famiglie potranno iscrivere i propri figli presso gli uffici di
segreteria che rimarranno aperti fino alle ore 11,30

Si anticipano i seguenti criteri per le iscrizioni:
Possono essere iscritti i bambini/e che abbiano compiuto o compiano i tre anni entro il 31/12/2020.
Possono essere iscritti i bambini che compiano i tre anni dopo il 31/12/2020 e comunque non oltre
il 30/04/2021 solo se vi siano posti disponibili. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Circolare
ministeriale n. 0022994 del 13/11/2019 e alle delibere del Consiglio d’Istituto.

•

Il genitore può iscrivere il figlio ad una sola scuola.

•

Nel caso in cui il bambino avesse difficoltà particolari, il genitore è invitato a chiedere un
appuntamento
con
la
Presidenza
oppure
ad
inviare
e-mail
all’indirizzo:
dirigente@pozzuoloscuole.it

E’ possibile effettuare le iscrizioni dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020

utilizzando i modelli cartacei reperibili anche sul sito: http://www.pozzuoloscuole.it
Si ricorda di consegnare, all’atto dell’iscrizione, una fotocopia del codice fiscale della famiglia.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare ministeriale n. 0022994 del 13/11/2019
codice meccanografico: MIIC8B500Q
[http: www.pozzuoloscuole.it]
(tel.ni: 02 95 35 97 50 / 02 95 35 60 53 / 02 95 58 03 21 - fax: 02 95 35 86 74)

codice fiscale: 91546610154
e-mail: manzpoz@tiscali.it

