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Istituto Comprensivo
Bogliasco - Pieve ligure - Sori

Circolare n. 150

Bogliasco, 2/12/2021
AI GENITORI DEI BAMBINI NATI FINO AL 30 APRILE 2020 ED INTERESSATI
ALL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
AI NIDI COMUNALI
AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A TUTTI I GENITORI
AI PORTONI DI TUTTE LE SCUOLE
ALLA DSGA
AL SITO –SEZIONE NEWS- ISCRIZIONI
AI COMUNI DI BOGLIASCO -PIEVE LIGURE- SORI PER AFFISSIONE ALLE BACHECHE COMUNALI

Oggetto: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s. 2022/2023.
Si rende noto che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia statale saranno aperte dal 4 Gennaio al 28 Gennaio 2022
(termine ultimo per le iscrizioni) e dovranno essere presentate su apposito modulo scaricabile dal sito Internet
della scuola www.icbogliascopievesori.edu.it (HOME PAGE SEZ. ISCRIZIONI) ed inviate via mail alla segreteria
della scuola geic85600n@istruzione.it unitamente alla eventuale documentazione indicata sul modulo stesso di
domanda.
Per eventuali necessità la Segreteria (Sig. Paola) sarà disponibile telefonicamente ( 0103471494) a partire dal
10 Gennaio i seguenti giorni:

ORDINE DI SCUOLA

GIORNI DI CONSULENZA
TELEFONICA dal 10 Gennaio

ORARI

SCUOLA INFANZIA

MARTEDI’

h. 14,30 – 16,00

MERCOLEDI’

h. 8,00 – 10,00

modulo sul sito della scuola:
inviare via mail in Segreteria
unitamente alla documentazione
per eventuali precedenze

VENERDI’

In caso le domande di iscrizione superassero la disponibilità dei posti si applicheranno i criteri di priorità che il
Consiglio di Istituto ha deliberato e saranno a disposizione sul sito.
E’ possibile anche nel nostro Istituto iscrivere i bambini nati dal 1° Gennaio al 30 Aprile 2020, i piccoli saranno
ammessi alla frequenza a partire da Gennaio 2023 con le modalità che sono state deliberate.
Per rispondere ad eventuali domande dei genitori e per conoscere le nostre scuole dell’infanzia è indetta una
riunione a distanza, come già comunicato con la circ. n. 143 del 30.11.21,
Mercoledì 15 Dicembre alle ore 17 sulla piattaforma di Istituto TEAMS.
I genitori che volessero partecipare dovranno inviare una mail all’indirizzo della scuola per poter ricevere le
credenziali di accesso. Nel caso le famiglie avessero già l’account per altri figli maggiori saranno invitati con i
nominativi degli alunni già frequentanti ma dovranno sempre segnalarlo per ricevere l’invito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Enrica Montobbio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d. lgs. n. 39 del 1993

