
 
           

 

 

 

 

 

 

                           

Prot. N.5763 

Vallecrosia,  19 dicembre 2016 

 AI SIGG. GENITORI   DEL MINORE 

 

 __________________________________ 

 

 

Con la presente si comunica che, le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia  statale si  presentano al 

Dirigente Scolastico competente per territorio entro il 06  febbraio  2017  con inizio dal 16 gennaio 2017. 

La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 10 del 15/11/2016 stabilisce le modalità delle 

iscrizioni per l’anno scolastico 2017/18 come segue: 

  Possono essere iscritti alle scuole dell’ infanzia  i bambini   che compiano    entro il 31 dicembre 

2017 , il  terzo anno di età . 

 Possono , altresì, essere iscritti  i bambini che compiono il terzo anno di età entro il  30 aprile 2018 

  
QUANDO        Per effettuare l’iscrizione presso  l’Istituto Comprensivo “Doria”di Vallecrosia, occorre che  

DOVE              i genitori o  chi esercita la patria potestà, si presentino  presso la Segreteria dell’Istituto  in via  

COME             San Rocco n. 2 bis , a Vallecrosia , tel .0184290622 per compilare e firmare la domanda    

ISCRIVERLI  muniti della fotocopia dei seguenti documenti del minore : codice fiscale, carta di identità ,  

                          libretto delle  vaccinazioni  e   provvedere al relativo versamento di € 20 (comprensivo di quota  

                          assicurativa e contributo volontario per realizzazione PTOF) da effettuare c/o Banca INTESA     

                          SAN PAOLO  .  

                          In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione  

                          deve essere perfezionata  presso la scuola entro l’avvio dell’a.s..          

                          La  Segreteria accoglierà le iscrizioni  nelle giornate di: 

                                                                                          lunedì –mercoledì-venerdì  dalle ore 10.30 alle ore 13.30 
                                                                                  martedì - giovedì             dalle ore16.00  alle ore 17.00             

                   Per i plessi di SAN BIAGIO DELLA CIMA /SOLDANO/PERINALDO le domande di  

                   iscrizione si possono ritirare e consegnare  alle docenti della scuola dell’infanzia. 
Si ricorda che:  

A) è vietata l’iscrizione contemporanea in due differenti scuole sia pubbliche che private. Coloro che 

intendono iscrivere il proprio figlio presso  altra scuola , privata o pubblica, sono pregati di comunicarlo 

per iscritto  a questo Istituto Comprensivo  

B) In caso di trasferimento, successivamente all’iscrizione, la relativa, motivata richiesta di nullaosta, deve 

essere presentata  al Dirigente Scolastico della scuola di iscrizione  

C) Nell’ipotesi in cui le domande di iscrizione siano  superiori alla disponibilità di posti, le procedure 

vengono stabilite in base ai criteri definiti dal Consiglio di Istituto e pubblicati all’Albo della scuola  

D) Sul sito della scuola sono a disposizione i modelli di domanda  a decorrere dal 16/1/2017: 

www.istitutocomprensivovallecrosia.gov.it  

E) è allegato depliant  con  la sintesi del P.T.O.F.  

F) sul retro della presente comunicazione sono indicate le date delle RIUNIONI  con i docenti e delle 

giornate di SCUOLA  APERTA di tutti i plessi di questo Istituto Comprensivo 
 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                 Dott.ssa Silvia COLOMBO 

 

 
 

 

 

 

 

Oggetto:  Iscrizione alla scuola dell’infanzia  per l’anno scolastico 2017/2018 

                Plessi di VALLECROSIA-SAN BIAGIO DELLA CIMA-  SOLDANO-PERINALDO 



 

 

 

CALENDARIO 

 INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA  CON I DOCENTI  

E DELLE GIORNATE DI SCUOLA APERTA  

 

 

 

PLESSO SCUOLA APERTA  

 
RIUNIONE  

CON I  DOCENTI 

 

VALLECROSIA 17 GENNAIO 2017  

Dalle ore  10.15 

Alle   ore  11.15 

25 GENNAIO 2017   

Dalle ore 17.00 

Alle   ore 18.30 

SAN BIAGIO 

DELLA CIMA 

13 GENNAIO 2017  

Dalle ore  10.15 

Alle   ore  11.15 

16 GENNAIO 2017   

Dalle ore 17.00 

Alle   ore 18.30 

SOLDANO 23 GENNAIO 2017  

Dalle ore  10.15 

Alle   ore  11.15 

19 GENNAIO 2017   

Dalle ore 17.00 

Alle   ore 18.30 

PERINALDO 24  GENNAIO 2017  

Dalle ore  10.15 

Alle   ore  11.15 

17 GENNAIO 2017   

Dalle ore 17.00 

Alle   ore 18.00 
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