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           Ai Genitori dei bambini nati 01.01.2017 al 30.04.2018 dei  Comuni di  

Garlate, Olginate e Valgreghentino 
Ai Genitori dei bambini Scuola dell’Infanzia 
p.c. Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di Garlate, Olginate e Valgreghentino 
p.c. Ai Docenti e al personale AA dell’Istituto Comprensivo 

  
OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia a.s. 2020/2021 

NUOVE ISCRIZIONI  

Le nuove iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2020/2021 si effettueranno dal 7 gennaio fino al 31 gennaio 

2020,  presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Olginate, via Redaelli 16/A   

da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

lunedì  dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Il modulo sarà consegnato ai genitori ed è comunque reperibile sul sito dell’Istituto, nella sezione iscrizioni.  In base 

alla normativa vigente, possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto 

o compiano, entro il 31 dicembre 2020, il terzo anno d’età. Possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che 

compiano i tre anni di età entro il 30 aprile 2021. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza è disposta secondo 

le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto in presenza di disponibilità di posti.  

 

 

Oltre al sito dell’Istituto, al link http://www.istruzione.it/ è presente l’applicazione “SCUOLA IN CHIARO” dove si 

possono avere informazioni sulle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Olginate.  

L’Istituto ha organizzato per i genitori un incontro di presentazione dell’offerta formativa (funzionamento, orari e 

attività) che si svolgerà  

mercoledì 8 gennaio  2020 alle ore 16.30   

presso le scuole dell’infanzia di Garlate, Olginate e Valgreghentino. 

 

CONFERME ISCRIZIONI 

Gli alunni già iscritti nell’a.s. 2019-2020 alle Scuola dell’Infanzia di Garlate, di Olginate e di Valgreghentino dovranno 

rinnovare l’iscrizione per l’a.s. 2020-2021 riconsegnando la domanda alle insegnanti della scuola frequentata entro il 

termine perentorio del 31/01/2020. Il modulo della domanda sarà consegnato ai bambini venerdì 10 gennaio 2020. 

Con i più cordiali saluti.   

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Mariapia Riva  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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