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Protocollo n.4639/C27                                                                           Cremeno, 09 dicembre 2016     
  
 

Ai Genitori interessati 
 alle iscrizioni dei bambini presso le Scuole Statali dell’Infanzia di: 

 
� CORTENOVA  
� PRIMALUNA 

�  TACENO 
 

� Al sito web dell’ICS 
 
OGGETTO: iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2017/2018. 
 
 
A seguito dell’emanazione della Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016 che ha fornito specifiche 
istruzioni sui tempi e le modalità d’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2017/18 si comunica che 

 
� le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia avranno inizio lunedì 16 

gennaio 2017, saranno effettuate esclusivamente in formato cartaceo e 
avranno termine il 6 febbraio 2017 

 
Per ogni informazione è disponibile il personale della segreteria nei seguenti orari: 
 
Ufficio di  segreteria a Cremeno in Piazza del Consiglio n. 1 (telefono: 0341/996557) 

 
dal lunedì al venerdì 

 

 
il sabato 

dalle ore 8:00 alle ore 17:30 
 

dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 
 

� Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano 
entro il 31 dicembre 2017 il terzo anno di età. 

 
� Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2018. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di 
posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 
successivamente al 30 aprile 2018. 

N.B. 
Qualora il numero delle domande d’iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno la precedenza le domande relative a coloro che 
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2017, tenendo anche conto dei criteri di 
preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della scuola prescelta. 

 
 
I moduli d’iscrizione sono a disposizione: 
 

� presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Cremeno;  
� presso le sedi delle scuole dell’Infanzia suddette; 
� sul sito www.icscremeno.gov.it 
 

e dovranno essere consegnati entro e non oltre il 6 febbraio 2017 presso le sedi 
sopracitate. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                           
                                                                                                         Prof. Renato Cazzaniga 

                                                                     (firma autografata sostituita a mezzo 
                                                                   stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 
                                                                               del D.lgs. n.39/93) 
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