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Prot. n. 14993
Monteprandone, lì 18/12/2020

Gentili Genitori,
dal prossimo anno scolastico 2021/2022 vostro/a figlio/a potrà essere iscritto alla Scuola dell’Infanzia e
l’iscrizione dovrà essere effettuata dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 16.00 di lunedì 25
gennaio 2021 (nota prot. n. 20651 del 12.11.2020)
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia avverranno, come negli anni precedenti, in FORMATO
CARTACEO. L’ufficio di segreteria, sito in via Colle Gioioso n.2, rimarrà a disposizione dei genitori per
la consegna dei moduli compilati, secondo gli orari di seguito sintetizzati:




Lunedì - Venerdì
Giovedì
Sabato

dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 13:00
dalle 15:00 alle 16:00
dalle 8:00 - 9:00

Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande gli utenti potranno inviare una
mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola apic82800g@istruzione.it
Si precisa che:
 possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di
età entro il 31 dicembre 2021.
 possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che compiono tre anni di
età entro il 30 aprile 2022. L’ammissione dei bambini anticipatari è subordinata alla disponibilità
dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa degli aventi diritto.
Di seguito i documenti richiesti per l’iscrizione:
 codice fiscale e n°1 foto tessera del bambino;
 copia dei documenti di riconoscimento dei genitori che sottoscrivono l’iscrizione;
 liberatoria foto/video controfirmata da entrambi genitori
 liberatoria G-Suite controfirmata da entrambi genitori
 informativa privacy controfirmata da un genitore
Tutte le informazioni sulle iscrizioni sono pubblicate sul sito della scuola www. icmonteprandone.edu.it
I plessi della Scuola dell’Infanzia presenti sul territorio sono due: plesso di via Borgo da Monte n. 24 e
plesso di via Colle Gioioso n.6.
Le strutture e le organizzazioni dei plessi possono essere visionate sul sito ministeriale, www. istruzione.it
o sul nostro sito www.icmonteprandone.edu.it attraverso l’applicazione raggiungibile cliccando sul
banner denominato “Scuola in Chiaro”.
Ogni plesso offre spazi interni ed esterni che permettono ai bambini di muoversi e di esprimersi
liberamente. In entrambi i plessi, gli ambienti interni, adeguatamente strutturati, favoriscono
l’organizzazione e l’alternanza di momenti di gioco e di apprendimento. L’ambiente educativo è pensato
per favorire nei bambini lo star bene a scuola e la partecipazione motivata alle attività affinché, nel

rispetto dei ritmi personali, delle differenze e delle identità di ciascuno, tutti possano conquistare
autonomia, sviluppare le proprie potenzialità e costruire competenze, valorizzare la creatività e la cura
delle relazioni interpersonali.
Per visitare i nostri edifici scolastici e per presentarvi la nostra offerta formativa e soprattutto per
ascoltarvi e dare risposta alle vostre domande e alle vostre curiosità,

VI INVITIAMO A PARTECIPARE ALL’OPEN DAY
(incontro on line rivolto ai bambini che intendono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia)

SABATO 9 GENNAIO 2021
Scuola dell’Infanzia di via Colle Gioioso dalle ore 9.30 alle ore 10.30
Scuola dell’Infanzia di via Borgo da Monte dalle 10:30 alle 11.30
Si comunica che i link degli eventi saranno pubblicati sul sito
www.icmonteprandone.edu.it, area Comunicati il giorno precedente all’incontro.
In attesa di potervi incontrare, porgo i miei più cordiali saluti.

della

scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Franca Mafalda Cecchini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

