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Prot. n. 7894/C01

Creazzo, 06 dicembre 2018
A tutti i genitori degli alunni delle
future classi prime delle scuole
primarie “Ghirotti” e
“S. G. Bosco” di Creazzo
e p.c.

Alle insegnanti
della sc. infanzia San Marco

e p.c.

Alle insegnanti
delle sc. primarie

e p.c.

Alla Direttrice della scuola
dell’infanzia “S. Ulderico”

e p.c.

Alla Direttrice della scuola
dell’infanzia “S. Nicola”

Oggetto: Iscrizione alla classe prima scuola primaria anno scolastico 2019/20.
Egregi Genitori,
Vostro/a figlio/a il prossimo settembre inizierà a frequentare la classe 1ˆ della scuola primaria.
Sulla base delle innovazioni introdotte dalla Legge di Riforma della Scuola e dalle sue
disposizione applicative, nell’anno scolastico 2019/20 potranno iscriversi alla scuola primaria tutti i
bambini nati entro il 30 aprile 2014.
Per illustrare l’offerta formativa, il funzionamento della scuola e le modalità di iscrizione è
fissato un incontro che avrà luogo sabato 12 gennaio 2019 alle ore 08.00 presso l’Auditorium di
Creazzo in via Manzoni 1, per tutti i genitori dei bambini delle future prime classi di scuola primaria.
Le domande dovranno essere presentate per via telematica attraverso il sito
http://www.iscrizioni.istruzione.it dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019; sarà possibile registrarsi nel sito
dal 27 dicembre prossimo.
Ogni famiglia dovrà provvedere autonomamente a compilare la domanda, che arriverà direttamente alla
nostra scuola.
Per eventuale supporto nella compilazione della domanda, sarà a disposizione la nostra
Segreteria da lunedì 14 gennaio a giovedì 31 gennaio con orario 11.00-13.30, previo appuntamento da
fissare telefonicamente al n. 0444/520808.
Distinti saluti.
F.to

Il Dirigente Scolastico
Rigotto dott.ssa Emanuela

Firma autografa sostituitaa mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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Creazzo, 06 dicembre 2018
A tutti i genitori degli alunni delle
future classi prime delle scuole
primarie “Ghirotti” e
“S. G. Bosco” di Creazzo
e p.c.

Alle insegnanti
della sc. infanzia San Marco

e p.c.

Alle insegnanti
delle sc. primarie

e p.c.

Alla Direttrice della scuola
dell’infanzia “S. Ulderico”

e p.c.

Alla Direttrice della scuola
dell’infanzia “S. Nicola”

Oggetto: Adesione al servizio mensa per l’anno scolastico 2019/20 – cl. 1ˆ scuola primaria.
Egregi Genitori,
per poter organizzare regolarmente il servizio scolastico fin dall’inizio, è indispensabile
conoscere per tempo il numero dei bambini che, in base ai rientri pomeridiani, usufruiranno del servizio
mensa scolastico organizzato dal Comune.
Il costo per ogni pasto è stato nell’anno in corso di € 4,80. Il costo stesso potrà subire delle
modifiche. Ulteriori comunicazioni saranno fornite all’inizio dell’anno scolastico sulla base di quanto
comunicheranno Comune ed Ulss.
L’adesione è da considerare fin d’ora vincolante, tranne che per situazioni motivate ed
eccezionali.
Le disposizioni del Responsabile del settore Età Evolutiva dell’ULSS prevedono che per
variazioni nel menù, esclusioni o sostituzioni di cibi è necessaria una precisa certificazione del medico
curante che i genitori possono presentare al Comune, sul modello disponibile presso l’Ufficio Servizi
Sociali.
Alla mensa potranno accedere, per visite periodiche o per l’assaggio del cibo, anche i genitori
designati dagli Organi Collegiali dell’Istituto, che fanno parte della Commissione mensa.
Sarà il singolo genitore a farsi carico del ritorno a casa e rientro a scuola in preciso orario di
lezione del proprio figlio, nel caso di non adesione alla mensa.
Si prega di specificare l’adesione o l’esclusione dal servizio mensa barrando l’apposita casella
posta nel modulo d’iscrizione.
F.to

Il Dirigente Scolastico
Rigotto dott.ssa Emanuela

Firma autografa sostituitaa mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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Creazzo, 06 dicembre 2018
Ai genitori dei bambini nati nel
periodo 01.01 - 30.04.2014
e p.c.

Alle insegnanti
della sc. infanzia San Marco

e p.c.

Alle insegnanti
delle sc. primarie

e p.c.

Alla Direttrice della scuola
dell’infanzia “S. Ulderico”
e p.c. Alla Direttrice della scuola
dell’infanzia “S. Nicola”

Oggetto: Possibilità di iscrizione in anticipo alla classe prima scuola primaria 2019/20.

Egregi Genitori,
sulla base delle disposizioni introdotte dalla Legge di Riforma della Scuola, nell’anno scolastico
2019/20 potranno iscriversi alla scuola primaria anche tutti i bambini nati nel periodo 1° gennaio - 30
aprile 2014 (che compiranno quindi sei anni entro il 30 aprile 2020).
Si tratta solamente di una possibilità di anticipo offerta per i Vostri figli e non di un obbligo;
infatti solamente per l’anno scolastico 2020/21 i vostri figli saranno obbligati alla iscrizione alla scuola
primaria.
Se siete interessati all’opportunità dell’anticipo dell’iscrizione alla scuola primaria, Vi
consigliamo di consultarvi con le insegnanti della scuola infanzia e quindi Vi aspettiamo all’incontro che
avrà luogo sabato 12 gennaio 2019 alle ore 08.00 presso l’Auditorium di Creazzo in via Manzoni 1
(per tutti i genitori dei bambini delle future prime classi di scuola primaria).
Distinti saluti.

F.to

Il Dirigente Scolastico
Rigotto dott.ssa Emanuela

Firma autografa sostituitaa mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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