ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA V.ARNO

via della Pieve n. 58/c - 50067 RIGNANO SULL’ARNO (FI) tel. 055.83.48.055 - fax. 055 8349669

e mail comprensivo@scuolerignanoincisa.it

Prot. 102/C1d

Rignano Sull’Arno, 18/01/2016
AI GENITORI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
Che compiono tre anni entro il 31/12/2016

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016 -2017
LE DOMANDE DEBBONO ESSERE PRESENTATE
DAL 02/02/2016 AL 20/02/2016
presso

Sede dell’Istituto Comprensivo di Rignano Sull’Arno:
Via della Pieve 58/c – Rignano Sull’Arno
Da Martedì 2 febbraio 2016:
Martedì:
Mercoledì:
Sabato:

dalle ore 14.30 alle ore 17.00
dalle ore 11.30 alle ore 13.30
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Presso scuola secondaria 1° grado di Incisa Valdarno:
tutti i venerdì a partire da venerdì 5 febbraio: dalle ore 9.00 alle ore 14.00
tutti i giovedì a partire da giovedì 11 febbraio: dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Documenti richiesti

E’ richiesta la compilazione della domanda di iscrizione con relativi allegati:
- Modulo per l’autorizzazione alle uscite didattiche sul territorio
- Modulo per l’autorizzazione alle foto o ai filmati per il sito della scuola
- Modulo per l’autorizzazione uscita scuola dell'infanzia
- Modulo per eventuali liste di attesa;
Sono necessari il codice fiscale dell'alunno e una fototessera per documento di
riconoscimento.
Si prega di recarsi presso gli uffici di segreteria con la domanda di iscrizione già
compilata.
Oneri

La quota assicurativa (rischio infortuni e danni a terzi) e il contributo volontario verranno
comunicati ad inizio anno scolastico 2016/2017 dalla scuola.
Per avere informazioni sulla scuola

I genitori che lo desiderano possono visitare le nostre scuole dell'infanzia di San Vito,
Rignano e Troghi nei seguenti gg:
- Lunedì 25/01/2016 ore 17.30-19.30 scuola Infanzia San Vito (Incisa)
- Lunedì 01/02/2016 ore 16.30-18.30 scuola Infanzia Rignano
- Martedì 02/02/2016 ore 16.30-18.30 scuola Infanzia Troghi
Altre informazioni si possono trovare sul nostro sito www.scuolerignanoincisa.gov.it
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Pezzati)

