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SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA D11' GRADO

- COMUNI DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO -
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Prot. n. 10238/C27a Premariacco, 20 dicembre 2016

Ai Genitori dei bambini
che frequenteranno il primo anno
della Scuola dell'Infanzia
del Comune di:
MOIMACCO
PREMARIACCO
REMANZACCO

Preg.issimi Genitori,

la Dirigente Scolastica ed i Docenti delle Scuole dell'Infanzia promuovono degli incontri con i genitori dei bambini che
frequenteranno il primo anno della Scuola dell'Infanzia.

Gli incontri si terranno nelle seguenti giornate:

- Scuola dell'Infanzia di MOIMACCO 16 gennaio 2017 ore 18.00

- Scuola dell'Infanzia di IPPLIS - PREMARIACCO 16 gennaio 2017 ore 17.30

- Scuola dell'Infanzia di REMANZACCO 12 gennaio 2017 ore 18.00

Verranno illustrate le linee educativo didattiche che caratterizzano il nostro percorso formativo, nell'ottica di una
costante ed attiva collaborazione tra scuola e famiglia, in interazione con le agenzie educative presenti sul nostro territorio.

Consapevoli della valenza emotiva che l'ingresso in un nuovo ordine scolastico comporta, sia per il bambino che per la
sua famiglia è opportuno, per ottenere i migliori risultati, condividerne in sinergia il progetto pedagogico-educativo.

Si informa che le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2017/18 devono essere fatte dal 16/01/2017
al 06/02/2017, come da CM n. IOdel 15/11/2016.

Le iscrizioni per i nati nel 2014 ed entro il 30 aprile 2015 (per i bambini/e che compiano i tre anni di età entro il 30
aprile 2018, l'ammissione alla frequenza può essere disposta sentiti i componenti degli organi collegiali), potranno essere
effettuate dai genitori compilando personalmente il modulo d'iscrizione presso gli uffici di Segreteria:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO (Via Mercato Vecchio 17 Fr.Orsaria):
da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00

lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Nell'attesa d'incontrarci, colgo l'occasione per augurare un sereno e proficuo anno 2016.

IL DIRIGE
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