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Prot. n. 5478/2017

Varallo, 19/12/2017
- Ai Sigg. Genitori Interessati
- Al docente Fiduciario Scuola Infanzia
Varallo/Roccapietra
- Alla Direttrice Asilo Nido Varallo
e p.c. - Ai Collaboratori Scolastici

OGGETTO : Iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia per l’A.S. 2018/2019
Convocazione assemblea.
Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia
per l’A.S. 2018/2019 e pertanto coloro che sono interessati alla scuola dell’Infanzia di
Varallo/Roccapietra dovranno compilare la domanda entro il 6 febbraio 2018
Si evidenzia che possono iscriversi i bambini che compiranno i 3 anni entro il 31
dicembre 2018 ed in base alle disponibilità di posti anche coloro che compiranno i 3 anni
entro il 30 aprile 2019.
Costituisce requisito di accesso alla scuola, essere in regola con le
vaccinazioni. Assieme alla domanda di iscrizione, deve essere presentata la
documentazione relativa alle vaccinazioni.
“Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.”

Al fine di acquisire tutte le informazioni relative al funzionamento della scuola i
genitori sono convocati all’assemblea che si terrà il giorno :
VENERDÌ 12 GENNAIO 2018 ALLE ORE 17:00
presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Varallo in p.za Ferrari n. 3, nel
corso della quale saranno illustrati il Piano dell’offerta formativa e l’organizzazione
didattica della Scuola Infanzia di Varallo e di Roccapietra. Essendo le iscrizioni per la
Scuola Infanzia di Roccapietra, a numero chiuso, si rimanda ai criteri stabiliti dal Consiglio
d’istituto.
Le domande di iscrizione verranno distribuite durante l’assemblea; in caso di
impossibilità a partecipare alla medesima, i moduli potranno essere richiesti all’ufficio di
Segreteria di questo Istituto scrivente in p.za Ferrari n. 3 Si raccomanda la massima
precisione nella compilazione dei moduli.
I genitori potranno consegnare le domande di iscrizione alla scuola infanzia,
all’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo – Varallo situato in P.za Ferrari n. 3.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Raffaella Paganotti

