
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA E NIDO INTEGRATO
G. ZANELLA

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO  2019/20

LE ISCRIZIONI PER LA FREQUENZA al I° ANNO
di Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido Integrato

SI RICEVONO 
da Lunedì 14 a venerdì 18 gennaio 2019

 Orario Mattino: dalle Ore 11.00 alle Ore 13.00
     
 Pomeriggio: martedì 15 e giovedì 17 gennaio 

     dalle ore 17.30 alle ore 19.00

                                                                                                       



                                                                                                                                             

ISCRIZIONI AL I° ANNO SCUOLA DELL’INFANZIA
A. SC. 2019/20

- Possono accedere alla scuola  dell’infanzia i/le bambini/e di età compresa tra i tre e 
cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2019. Possono altresì essere iscritti i bambini 
che compiono tre anni entro il 30 aprile 2020. (Circolare ministeriale per a.sc 2019/20).

- Al momento dell’iscrizione dovrà essere consegnato il modulo, compilato in ogni sua 
parte con gli allegati.

- Il pagamento della quota di iscrizione, quale conferma dell’iscrizione,   dovrà essere 
effettuato in banca, entro Venerdì 25 gennaio 2019, secondo le modalità indicate 
nell’avviso che sarà consegnato dalla coordinatrice al momento dell’iscrizione. 

- Venerdì 22 febbraio   verrà esposta l’elenco dei bambini ammessi e quelli in lista di 
attesa.

- La richiesta di trasporto deve essere dichiarata nel modulo di iscrizione, non a 
settembre. L’iscrizione è On line sul portale del comune di Chiampo.

- Le domande di anticipo scolastico  , per i bambini che compiono tre anni 
entro il 30 aprile 2020 saranno accettate a seconda della disponibilità dei posti. 



ISCRIZIONI  AL I° ANNO
ASILO NIDO INTEGRATO

A. SC. 2019/20

- All’asilo nido integrato possono accedere i bambini dal compimento di 12 mesi.            

- Al momento dell’iscrizione dovrà essere consegnato il modulo, compilato in ogni sua 
parte, con gli allegati richiesti. 

- Il pagamento della quota di iscrizione   dovrà essere effettuato in banca, 
entro Venerdì 25 gennaio 2019, secondo le modalità indicate nell’avviso che sarà 
consegnato dalla coordinatrice al momento dell’iscrizione. 

- Venerdì 22 febbraio   verrà esposta l’elenco dei bambini ammessi e quelli in lista di 
attesa.

-  L’importo retta di frequenza per il Tempo Pieno (7.30 – 16.00) sarà comunicato via 
email dall’ufficio amministrativo nel mese di marzo 2019.


