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        Ai Docenti della scuola d’Infanzia 

        Ai Genitori 

        Al Personale ATA 

CIRCOLARE N. 76 

10/01/2020 

         

Oggetto: conferma frequenza Scuola d’Infanzia a.s. 2020/2021 

               Eventuale Iscrizione presso altra scuola Primaria 

 

I Genitori dei bambini frequentanti la scuola d’Infanzia nel corrente anno scolastico, possono 

confermare il posto per l’anno scolastico 2020/2021. La conferma si considera valida solo nel caso 

di regolare frequenza fino al termine delle lezioni.  

Il MODULO DI CONFERMA, disponibile sul sito www.icdefinetti.edu.it deve essere consegnato, 

debitamente compilato e firmato, all’Insegnante della classe entro il 31/01/2020, la quale 

provvederà a trasmetterlo in segreteria.  

In questa fase possono essere presentate anche le rinunce alla frequenza. Eventuali rinunce 

successive andranno tempestivamente comunicate in segreteria al fine della determinazione dei 

posti disponibili. 

 

In merito agli alunni che nel corrente anno scolastico frequentano il penultimo anno della scuola 

d’Infanzia nella sezione di 25 ore, si offre la possibilità di fare domanda per entrare nella 

graduatoria per il corso di 40 ore , mantenendo garantito il posto delle 25 ore. 

 

Ai fini della verifica dell’obbligo scolastico, per gli alunni attualmente frequentanti la scuola 

dell’Infanzia che il prossimo anno scolastico verranno iscritti alla scuola Primaria di un altro 

Istituto, si prega di far pervenire una comunicazione formale anche mezzo posta elettronica, con 

l’indicazione dell’Istituto prescelto. 

  

Si pregano i Sigg. Docenti di far pervenire in Segreteria le conferme e le rinunce raccolte entro le 

ore 12 del 03/02/2020.                

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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