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Iscrizioni Scuola dell'Infanzia 
A.S. 2020-2021 

 

Ai genitori  
 

 

I genitori dei “futuri” alunni Scuola dell’Infanzia sono invitati: 
 

Mercoledì 11 dicembre  2019  alle ore 17,30 
c/o  Auditorium  della Scuola Primaria “Collodi”, Via Collodi, 3 

 

per ricevere informazioni relative a: 
 

 modalità d’iscrizione e informazioni utili per un corretto svolgimento delle 
stesse; 

 piano triennale dell’Offerta Formativa per la scuola dell’Infanzia;  
 organizzazione e funzionamento circa tempo–scuola, mensa, orari e 

attività curriculari ed extracurriculari. 
 

Le domande di iscrizione possono essere presentate compilando il modulo in 
formato cartaceo, scaricabile anche dal sito web www.collodifasano.gov.it oppure 
compilandolo presso i ns uffici: 

 

- dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 presso il nostro Istituto; 
- tutti i giorni (ad esclusione del sabato) dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle 

15,00 alle ore 17,00. 
All’atto dell’ iscrizione munirsi di copia di documento di identità e codice 

fiscale del bambino/a e dei genitori. 
 

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni 
compiuti entro il 31 dicembre 2020. L’ammissione dei  bambini che compiono il 
terzo anno di età entro il 30 aprile 2021 è condizionata alla disponibilità dei posti. 

Si ricorda che la data di presentazione della domanda non costituisce criterio di 
precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza. 

                            
 
 
         

               

http://www.collodifasano.gov.it/
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Puoi venire anche 

tu… 
 

 
 
I  “futuri” alunni della Scuola dell’Infanzia e i loro genitori sono invitati nelle 

giornate di: 
 

Mercoledì 8 gennaio 2020 
c/o  plessi  

“S.Margherita”, L.go Pitagora 
“I. Ciaia”, via Meucci 

“Don Sante”, Via Gramsci 
“Savelletri”, Via Appia 

 
Giovedì 9 gennaio 2020 

 c/o  plessi  
“Pietro Nenni”, via P. Nenni 

“Cuore di Gesù”, via Nazionale dei Trulli 
“Sampietro”, via Bari Evoli 

 
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 

per l’OPEN DAY del I Circolo Didattico “Collodi” – Scuole Infanzia. 
In questa occasione sarà possibile osservare e partecipare alle attività 

didattiche quotidiane e visitare gli edifici insieme alle docenti. 
 

                                                                                    
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof. Gennaro BOGGIA 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/199) 


