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PROT. N. 11912/C28A           Bagnolo in Piano, 06/12/2018 
 
 

- Ai Genitori dei bambini nati 
dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
  

 
Oggetto: Iscrizione alla prima sezione della Scuola dell’Infanzia Statale  
              “Dandelion”  per l’anno scolastico 2019/20 
 
 
Il Ministero dell’Istruzione, con Circ. prot. 18902 del 07/11/2018, ha fissato il periodo 
di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Statale per l’a.s. 2019/20 
   
            da   LUNEDI’  7  GENNAIO 2019   a    GIOVEDI’  31 GENNAIO  2019 
 
Per ottenere tutte le informazioni riguardanti le modalità di iscrizione, i criteri di accesso 
e di precedenza, il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e l’organizzazione 
della Scuola dell’Infanzia Statale per l’anno scolastico 2019/20, i genitori interessati 
sono invitati alla riunione che si terrà  
 

SABATO  12  GENNAIO 2019   dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
presso la sede della Scuola in via Quasimodo,1 

 

a seguire  OPEN DAY dalle  10.00 alle 11.00: 

le insegnanti saranno a disposizione dei genitori  che desiderano visitare i locali della 
Scuola dell’Infanzia per fornire loro tutte le informazioni utili. 

 
Si invitano le famiglie, per una migliore organizzazione, a non portare i bambini. 

 
E’ possibile acquisire informazioni anche collegandosi al sito ministeriale 
www.istruzione.it, all’ icona “Scuola in chiaro” (il codice della nostra Scuola è 
REAA818014). 
Si ricorda che non ha rilevanza ai fini della graduatoria l’ordine di arrivo delle 
domande di iscrizione e che sul Sito dell’Istituto  (www.icbagnoloinpiano.gov.it)  sarà 
reperibile la modulistica da compilare e presentare presso la Segreteria dell’Istituto, 
aperta al pubblico tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 9,30 e dalle 12,00 
alle 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30. 
 
Cordiali saluti. 
 

                         Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Nunzia Nardiello  

Firmato digitalmente da NARDIELLO NUNZIA
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