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Prot. 5553  C27/a                                                            Chioggia, 28/11/2018 
 
                                                                                            Ai Genitori degli alunni 
                                                                               futuri frequentanti la scuola dell’infanzia 
 
OGGETTO: Iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2019-2020  
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per la frequenza scuola dell’infanzia per anno scolastico 
2019-2020 
Inoltre, in applicazione Circolare MIUR PROT. 18902  del 07/11/2018, potranno presentare 
domanda , in presenza di particolari condizioni, (disponibilità dei posti, accertamento dell’avvenuto 
esaurimento di eventuali liste di attesa), anche i genitori dei bambini che compiono i tre anni entro 
il 30/04/2020 (nati da gennaio ad aprile 2017).  
E’ utile ribadire che, rispetto ai posti disponibili, coloro che compiono i tre anni di età entro il 31-12-
2019 (nati nel 2016) hanno la precedenza nell’ammissione alla frequenza. 
 
La domanda di iscrizione deve essere consegnata o spedita compilata e firmata in ogni 

sua parte presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Chioggia 3 via P. Togliatti, 831 
(Borgo S. Giovanni) negli orari previsti (dal lunedì al sabato dalle ore 08,30 alle ore 10,00 e il 
martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,00) 
 

dal 07-01-2019   al 31-01-2019 

 

Presso l’ufficio di segreteria potranno essere richieste ulteriori informazioni  
tel. 041400096-3   veic85000r@istruzione.it.   www.chioggia3.it 

 
Il Dirigente Scolastico e alcuni insegnanti incontreranno i genitori il 17 dicembre 2018 alle ore 
16,30 presso la scuola dell’infanzia “C. Baldo-Morin” di Borgo S. Giovanni  per illustrare il progetto 
educativo delle nostre scuole dell’infanzia e le modalità di iscrizione per entrambe le sedi. 
 
Gli insegnanti della  scuola dell’Infanzia C. Baldo Morin incontreranno i genitori dei bambini che 
vogliono iscriversi alla  il giorno 10 gennaio 2019 alle ore 16,30  per laboratori ed attività di gioco. 
 
Gli insegnanti della  scuola dell’Infanzia di Valli invitano i genitori con bambini che si iscriveranno 
per l’a.s. 2019/20 al “Grande concerto di Natale” presso la scuola primaria “Ballarin” venerdì 21 
dicembre   alle ore 10.30 e mercoledì il 9 gennaio 2019 alle ore 10.30 sono invitati i bambini nuovi 
iscritti con i rispettivi genitori per un laboratorio creativo.   
 
Cordiali saluti                                          
 
     
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Prof .ssa Zennaro Sandra  

 


