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scuola dell’infanzia “Padre Bernasconi” di Pogliano
Milanese
scuola dell’infanzia “C. Collodi” di Vanzago
scuola primaria “Don L. Milani” di Pogliano Milanese
scuola primaria “Paolo Neglia” di Vanzago
scuola secondaria di I grado “A. Ronchetti” di Pogliano
Milanese
Uffici Segreteria: Via Garibaldi 55 Pogliano Milanese

Pogliano Milanese, 16/12/2021
Prot. 0003920/U del 16/12/2021 12:54:32
Ai genitori dei bambini nati nel 2019 ed
entro il 30 Aprile 2020
Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia “Bernasconi” di Pogliano ed alla Scuola
dell’Infanzia “Collodi” di Vanzago.
Si informa che a partire dalle ore 8:00 del giorno 04/01/2022 alle ore 20:00 del giorno 28/01/2022
sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia.
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anno compiuti entro il 31 Dicembre
2022 ed i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 Aprile 2023.
L’iscrizione per la scuola dell’Infanzia si effettuerà utilizzando il modulo e gli allegati alla presente, che
vanno scaricati, compilati ed inviati telematicamente all’indirizzo di posta elettronica:
MIIC8BU003@istruzione.it con allegata copia del documento di identità di entrambi i genitori e copia
del certificato delle vaccinazioni rilasciato dall’ ATS.
Coloro che non dispongono di dispositivi informatici, posso ritirare la modulistica in versione cartacea
dal 21/12/2020 da lunedì a venerdì presso:
-

L’Ufficio di Segreteria in via Garibaldi 55, Pogliano Milanese dalle ore 9:00 alle ore 10:00;

-

La Scuola dell’Infanzia di Pogliano, Largo Bernasconi e la Scuola dell’Infanzia di Vanzago, via
benedetto Croci, negli orari di ingresso (8:00-9:00) e uscita (15:45- 16:00) dei bambini.

-

Per la consegna della domanda cartacea è necessario effettuare la prenotazione telefonica
dell’Ufficio di segreteria al seguente numero 029341968 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:00

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa De Pietro Giovanna
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3 DEL D.LGS N.39/199

