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Circolare interna n.90

Verona, 14/11/2018

AVVISO
RIUNIONE per Iscrizioni a.s.2019/2020 Scuola Primaria
AI GENITORI DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL BACINO D’UTENZA DELLE
SCUOLE PRIMARIE “R. ROSANI” “A. PISANO” “T. F. UBERTI”
I genitori dei bambini nati entro la data del 30/04/2014 sono invitati alla riunione con la
scrivente, allo scopo di una preventiva informazione sul funzionamento della Scuola
Primaria e sul Piano dell’Offerta Formativa attuabile, nonché sulle modalità di iscrizione
per l’a.s. 2019/2020, come da C.M.18902 del 07/11/2018
(data iscrizioni dal 07 gennaio al 31 gennaio p.v.)

La riunione (unica) per le Scuole primarie “R. Rosani”-“A. Pisano” e “T.F.Uberti”
si terrà c/o l’Auditorium della Scuola “C.Battisti” in Via Mercantini 20

sabato15 dicembre 2018 alle ore 09:00
Si fa presente che, ai sensi della Normativa vigente, sono iscritti alla scuola primaria le bambine
e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
Possono, altresì, essere iscritti alla Scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i
bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

SCUOLE APERTE (visita alle Scuole)
Per la visita nelle rispettive Sedi si comunica che le Docenti saranno a disposizione per
tutti gli interessati SABATO 15 DICEMBRE 2018 dalle ore 10:30 dopo la riunione

Riunione per Iscrizioni Scuola infanzia “Arcobaleno”
I genitori dei bambini/e nati entro la data del 31/01/2017 sono invitati alla riunione con la
scrivente allo scopo di una preventiva informazione sul funzionamento, nonché sulle modalità
di iscrizione per l’a.s. 2019/2020 e visita alla Scuola
mercoledì 19/12/2018 alle ore 17.00
c/o la Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” Via E.Duse
In attesa di incontrare i genitori, distintamente saluta.
La Dirigente scolastica

N.B. Il materiale informativo sarà consegnato alla riunione.
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