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Circ. vedi segnatura

Foligno, 29/12/2017
AI GENITORI ALUNNI

Oggetto: ISCRIZIONE E CONFERME SCUOLA DELL’INFANZIA BUDINO e MACERATOLA A.S. 2018/2019
Le iscrizioni alle scuole dell’Infanza di Budino e Maceratola, dei bambini che compiono 3 anni di età entro il 31/12/2018,
Via Monte Soratte,47, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018.
Il modello per l’iscrizione (ALL. A e ALL. B) potrà essere scaricato dal sito della scuola www.gentilefoligno.gov.it compilato e
consegnato in Segreteria oppure compilato direttamente presso l’Ufficio, aperto tutti i giorni dalle ore 11,00 alle 13,00.
Orario di funzionamento: in entrambe le strutture viene effettuato l’orario settimanale di 40 ore, dalle 8,00 alle 16,00 dal
Lunedì al Venerdì.
In considerazione degli spazi limitati, nel plesso di Maceratola potranno essere accolte fino a 19 iscrizioni e 19 presso la
Scuola di Budino.
Per entrambe le strutture verranno comunque limitate al massimo le iscrizioni degli alunni anticipatari (coloro che compiono 3
anni entro il 30 aprile 2019) in quanto come già detto, non esistono strutture idonee per tali bambini. Verranno comunque presi
accordi, eventualmente, con i genitori per permettere la frequenza di tali alunni al momento in cui questi hanno raggiunto un
minimo di autonomia personale.
I criteri per l’accettazione delle iscrizioni sono pubblicati sul sito www.gentilefoligno.gov.it

- Genitori- Regolamento di

Istituto.
Per quanto riguarda le sezioni intermedie, anche il modello di riconferma potrà essere scaricato dal sito della scuola o
compilato direttamentepresso le scuole dell’infanzia di appartenenza con le medesime scadenze di cui sopra.
N.B. Nel mese di maggio verrà inviata alle SS.LL, una circolare esplicativa relativa al perfezionamento dell’iscrizione
e al versamento del contributo volontario da effettuare entro il 30 Giugno 2018.
I moduli di iscrizione al servizio mensa saranno scaricabili dal sito del Comune di Foligno, www.comune.foligno.pg.it o
reperibili presso gli Uffici Comunali.
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dovranno essere presentate, formato cartaceo, presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Foligno 4 “Gentile Da Foligno, in

