ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

COMUNI DELLA SCULDASCIA
CASALE DI SCODOSIA
Prot.n. 7569 /B19

Casale di Scodosia, 25/11/2020

OGGETTO: Scuola infanzia: Iscrizioni a.s.2021/22.
Incontro online presentazione PTOF ai genitori bambini nuovi iscritti.
Ai genitori dei bambini che compiranno
3 anni entro il 30/04/2022
Di MERLARA
Agli Insegnanti e Collaboratori Scolastici
Scuola Infanzia di MERLARA
Al Sig. Sindaco del Comune di
MERLARA

Cari genitori, in occasione dell'inizio del corso di studio dei vostri figli, abbiamo il piacere di invitarVi
ad un incontro on-line di accoglienza con gli insegnanti della scuola dell’Infanzia, al fine di poter aiutare in
maniera ottimale i bambini ad inserirsi nella nuova scuola ed assicurare loro il successo formativo.
L’educazione dei vostri figli è un percorso meraviglioso ma al tempo stesso complesso, che richiede impegno
e cura costante. I bambini in crescita cercano di costruire la propria identità personale, culturale e sociale
attraverso un processo di ricerca che necessita di tutti i supporti che l’ambiente e la società intera possono
fornire. La famiglia e la scuola, che rappresentano le due principali agenzie educative per i bambini, hanno il
compito di seguire con grande attenzione questo processo, collaborando fra loro sinergicamente, nel rispetto
del proprio ruolo, affinché il bambino persegua uno sviluppo integrale ed armonico della sua personalità e
diventi artefice consapevole delle proprie scelte. Per favorire il migliore inserimento degli alunni nel nostro
Istituto, al fine di raggiungere gli obiettivi educativi e formativi che esso si propone e per promuovere la
massima collaborazione tra famiglie e scuola, saremo lieti di presentarVi il piano dell’Offerta Formativa e i
progetti educativi dell’Istituto per l’a.s. 2021/22, in un incontro che si terrà on-line GIOVEDI’ 10 DICEMBRE
2020 dalle ore 17,00 alle ore 18,00, su piattaforma Teams di Microsolf Office al link https://accorcia.to/1ip4
a cui saranno presenti anche i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.
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Si informano le SS.LL che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, avranno inizio il 04/01/2021 e si
concluderanno il 25/01/2021.
Si precisa che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettuano su modello cartaceo disponibile
presso l’Ufficio di segreteria e sul sito www.icsculdascia.edu.it.
Questo Ufficio offrirà informazioni e supporto alle famiglie degli alunni con i seguenti orari:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Per informazioni sulla domanda chiamare il numero dell’Istituto: 0429/879113.
Nella domanda occorre dichiarare il codice fiscale del figlio e dei genitori, la composizione del nucleo
famigliare con l’indicazione per ciascun componente del luogo e della data di nascita, l’eventuale indirizzo
email, per gli alunni con cittadinanza straniera serve inoltre allegare il permesso di soggiorno e per tutti gli
alunni il certificato delle vaccinazioni obbligatorie se in possesso.
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
Si comunica infine che il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e i pieghevoli informativi di questo
Istituto saranno in visione anche nel sito: www.icsculdascia.edu.it oltre che disponibili in formato cartaceo
presso le sedi scolastiche e gli uffici di segreteria.

Distinti saluti

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Sara Manzin
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