
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA 
Piazza Vittorio Veneto 14/A – 46020 Pegognaga (MN) 

Tel: 0376 550658 - 558416 Fax: 0376 553378 

www.icpegognaga.gov.it 

e-mail dirigente: dirigente@icpegognaga.gov.it 

e-mail: mnic83200b@istruzione.it 

Prot. N.   Pegognaga, 20/12/2016 

Ai Genitori degli Alunni  

Primo anno della 

Scuola dell’Infanzia (a.s. 2017/-2018) 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2017-2018-Scuola dell’Infanzia 

Si invitano i Genitori degli Alunni in indirizzo a partecipare all’assemblea di lunedì , 16 

gennaio dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la Scuola dell’Infanzia, alla presenza 

del Dirigente Scolastico/Collaboratore Vicario e di alcuni Docenti, relativa alle iscrizioni 

per l’anno scolastico 2017-2018. 

Durante la riunione verrà presentato il Piano dell’Offerta formativa e verranno fornite 

informazioni inerenti le modalità di presentazione della domanda. 

Si ricorda che possono essere ammessi alla frequenza i bambini che compiano tre anni d’età 
entro il 31 dicembre 2017. 
 

Possono essere iscritti anche i bambini che compiano tre anni entro il 30 aprile 2018 solo nei 

seguenti casi: 

• disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

• valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza. 

Pertanto, se il numero delle domande risulterà superiore ai posti disponibili, verrà redatta una 

lista d’attesa secondo i criteri previsti dal Regolamento d’Istituto, pubblicato nel sito web 

d’Istituto. 

Durante l’assemblea verrà distribuito il modulo da utilizzare per l’iscrizione che potrà essere 

ritirato anche presso la Segreteria dell’Istituto negli orari di Ufficio (lunedì-sabato dalle ore 

10.30 alle 12.00) o scaricato dal sito dell’IC di Pegognaga (seguendo il percorso 

www.icpegognaga.gov.it – Famiglie – Iscrizioni 2017-2018), a partire dal 16 gennaio 2017. 

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata dal 16/01/2017 al 6/02/2017. 

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, si coglie l’occasione per porgere  

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Nadia Consorte 


