ISCRIZIONI ALLA

SCUOLA MATERNA DI MAMIANO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020
In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2019-2020,

La SCUOLA MATERNA di MAMIANO
e’ aperta nei seguenti giorni:
SABATO 15 DICEMBRE 2018 (dalle ore 9,00 alle 12,00)
LUNEDI 17 DICEMBRE 2018 (dalle ore 9,00 alle 12,00)
In tali giornate è possibile visitare la Scuola, anche con i bambini, ricevere tutte
le informazioni necessarie e presentare la domanda di “preiscrizione”.
Oltre a queste date, i Genitori interessati a visitare la Scuola possono telefonare
al numero della Scuola 0521-848316 (dalle 9 alle 13) per fissare un appuntamento.

PREISCRIZIONI:

E’ possibile presentare alla Scuola una domanda di

“PREISCRIZIONE” nei giorni di sabato 15 dicembre 2018 (orario 9-12, durante
“Giornata di Scuola aperta”) e da lunedì 17 a venerdi 21 dicembre (orario 9-12).
La domanda di “preiscrizione” sarà considerata valida ai fini dell’iscrizione solo se
sarà confermata entro i termini fissati per l’iscrizione, presentando la “domanda di
iscrizione”, completa di tutti i documenti, entro venerdì 18 gennaio 2019.

ISCRIZIONI:

Le iscrizioni alla nostra Scuola dovranno essere presentate a

Scuola nel seguente periodo: DA LUNEDI’ 7 GENNAIO 2019 (orario 8-12) E NEI
GIORNI SUCCESSIVI, FINO A VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 (orario 9-12)

CRITERI PER ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE:
I criteri di ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE sono riportati nel Regolamento
disponibile a Scuola dal 10 dicembre 2018; all’interno dei vari criteri, la priorità
nell’accettazione è stabilita dalla data di presentazione.

MODULI PER PREISCRIZIONE E ISCRIZIONI:
I moduli per la "preiscrizione" e per l'iscrizione (con il relativo regolamento, che
contiene i criteri di accettazione delle domande) saranno a disposizione presso la
Scuola da lunedi 10 dicembre 2018 (ore 9-12); saranno anche inviate via mail a chi
ne farà richiesta, fornendo il proprio indirizzo mail, telefonando al 0521-848316 o
scrivendo a: sc-materna.mamiano@libero.it
NB: Terminato il periodo delle iscrizioni, il 22 gennaio 2019 sarà pubblicata la graduatoria
dei bambini accolti, per consentire ai genitori dei bambini non accolti di poter trovare
soluzioni alternative entro il 31 gennaio (termine fissato dal Ministero per le iscrizioni)

