
  
DIREZIONE DIDATTICA 1°CIRCOLO DI FORMIGINE

Via Gramsci, 25 – 41043 Formigine (MO)
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e-mail:  dd  formigine1@yahoo.it  

Prot. n 237 /D17 Formigine 14 gennaio 2010

Ai Genitori dei bambini che  frequenteranno nell’ a.s. 2010/11 
la 1a sezione  della scuola dell’infanzia

• Dal 1 febbraio 2010 sono aperte le iscrizioni per  la scuola dell’infanzia
• Le domande vanno presentate entro il 27 febbraio 2010 presso la Segreteria del Primo 

Circolo di Formigine in via Gramsci n° 25.
• L’Ufficio di segreteria è aperto al  pubblico 

da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
e  lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni entro il 31/12/2010

I nati entro il 30/04/2008 possono chiedere l’iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia; la 
domanda  sarà accolta solo in caso di disponibilità di posti e di condizioni adeguate alla frequenza.

In  base  allo stradario suo figlio è destinato ad una scuola dell’infanzia del Primo Circolo:

- “MALAGUZZI”  
- “NERI”  
- “GINZBURG”  

E’ possibile effettuare l’iscrizione a tutte tre le scuole del Primo Circolo, in ordine di preferenza,  o 
ad altra scuola, statale o privata del territorio.  L’accoglienza presso la scuola prescelta è 
subordinata alla formazione di una  graduatoria in base ai criteri individuati dal Consiglio di Circolo. 
Saranno stilate graduatorie per tutte le scuole del Primo Circolo.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 22 marzo 2010. In caso di errori sarà possibile 
presentare ricorso al dirigente scolastico entro i dieci giorni successivi. Le graduatorie definitive 
saranno pubblicate il 19 aprile 2010.

La  Dirigente scolastica e un rappresentante dell’ Amministrazione comunale incontreranno i 
genitori dei nuovi iscritti il giorno 8 febbraio 2010 presso la sala teatro della scuola primaria 
“Ferrari”  dalle ore 18.30 alle ore 20.30 per fornire  informazioni sull’organizzazione delle scuole 
dell’infanzia e sui servizi ad esse collegati. 

Distinti Saluti
La  Dirigente  Scolastica

Dott.ssa Rita Turrini

Si allegano:
modulo per l’ iscrizione
criteri formazioni sezioni
criteri formazione della graduatoria
informativa sulla privacy
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