DIREZIONE DIDATTICA – I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” – BRONTE
CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE
COD.MECC. CTEE04700L

Cari Genitori,
facendo seguito alle disposizioni di cui alla C.M. n. 20651 del 12/11/2020, si comunica che dal 4 al
25 gennaio 2021, potrete avviare le procedure di iscrizione del/la Vostro/a bambino/a alla scuola
dell’Infanzia.
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'Infanzia viene effettuata tramite domanda cartacea, corredata
dalla copia del tesserino delle vaccinazioni, copia dei documenti di riconoscimento di entrambi i
genitori e codice fiscale dell’alunno e dei genitori, utilizzando il modulo disponibile presso la
segreteria della scuola e i plessi di scuola “N. Spedalieri”, “IV Novembre” e “G. Rodari”.
Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31
dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022.
La nostra Scuola è pronta ad accogliere il/la Vostro/a figlio/a assicurando tempi, spazi e progetti
specifici di crescita globale:
• tempi distesi per rendere possibile ai bambini di giocare, esplorare, parlare e vivere con
serenità la propria giornata;
• spazi accoglienti, caldi, ben curati che rispondano ai bisogni di gioco, intimità e socialità dei
bambini;
• attività educativo-didattiche realizzate nelle sezioni, negli spazi esterni, nella palestra e negli
ambienti comuni, in una dimensione prevalentemente ludica.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sarà organizzato un incontro a distanza sulla piattaforma
della scuola Google Meet, lunedì 18 gennaio 2021 alle ore 17:00, al seguente link:
meet.google.com/utb-hnue-why
In attesa di incontrarVi, porgiamo Cordiali Saluti
Bronte 11/01/2021
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