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Mortara, 7 gennaio 2011
Alle famiglie dei futuri alunni delle scuole dell’infanzia
e p.c. agli Assessori all’Istruzione
di Mortara - San Giorgio di Lom.
Olevano Lom. - Nicorvo

Care famiglie,
ecco arrivato il momento di poter iscrivere i vostri bambini alla scuola dell’infanzia:
è un momento importante che segna una tappa fondamentale nel loro percorso di crescita
Con le iscrizioni di quest’anno, avranno la possibilità di iscriversi per la prima volta,
i bambini nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008, mentre potranno, coloro che sono nati
tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2009, essere iscritti come “anticipatari”.
I bambini interessati sono tutti quelli residenti nei Comuni di Mortara, di Olevano Lom.,
di Nicorvo e di San Giorgio di Lomellina. Si fa presente che la residenza amministrativa
è requisito indispensabile per la validità dell’iscrizione.
Vi si trasmettono, a tal fine, le indicazioni dei giorni e degli orari delle iscrizioni:

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MORTARA
( iscrizioni saranno presso la Scuola Primaria Statale di Mortara )
MATTINO

POMERIGGIO

mercoledì 9 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 14:00

=======================

giovedì 10 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 12:30

dalle ore 14:00 alle ore 18:30

venerdì 11 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 14:00

=======================

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN GIORGIO DI LOM.
da lunedì 7 febbraio a mercoledì 9 febbraio 2011

dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la scuola dell’infanzia
di SAN GIORGIO DI LOM.

RIUNIONE ILLUSTRATIVA
MORTARA : sabat o 29 gennaio ore 11:15 presso la Sc uola P rim aria di M ort ara
SAN GIORGIO DI LOM.: mercoledì 2 febbraio ore 18:00 presso la Scuola Primaria di San Giorgio di Lom.
La riunione preliminare vi consentirà di conoscere modelli organizzativi, i piani dell’offerta
formativa (POF), le iniziative delle nostre scuole, per soddisfare, se e come possibile, le vostre
richieste. Durante tale incontro verranno distribuiti i modelli di iscrizione, da restituire,
assolutamente, nei luoghi, giorni e orari sopraindicati. Per chi fosse impossibilitato a
presenziare all’incontro di presentazione sarà poi possibile ritirare i modelli presso la scuola.
Nella speranza di incontrarvi presto, vi auguro un felice 2011.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Teresa Barisio

