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� Ai Sigg. Genitori degli alunni 

futuri iscritti alle sezioni/classi iniziali  

A.S. 2020.2021 

 

� Ai Comuni afferenti IC di Villanterio 

 

� E, p.c Ai docenti dell’I.C. di Villanterio 

 

� Agli Atti 

 

OGGETTO : ISCRIZIONI A.S. 2020.2021 

 

Con la presente, come avrete avuto modo di leggere nella nota MIUR relativa alle iscrizioni, pubblicata sul 

nostro sito, le iscrizioni per l’A.S. 2020/2021 si svolgeranno dal giorno 07 gennaio 2020 ore 8.00 al giorno 

31 gennaio 2020 ore 20.00. 

La registrazione sul sito web WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT è possibile dal giorno 27/12/2019 ore 

9.00 per le scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia si effettueranno in modalità cartacea. 

Come di consueto,abbiamo predisposto incontri specifici utili a conoscere, o a conoscere meglio, le nostre 

scuole; trovate nella brochure allegata, le date e gli orari di svolgimento degli incontri nel corso dei quali 

verranno fornite le indicazioni utili e necessarie sul funzionamento e l’organizzazione dell’ istituto e dei 

plessi scolastici, sulla didattica e sugli aspetti educativi, sulle modalità per procedere alle iscrizioni.   

Le informazioni per conoscere la nostra offerta formativa per il triennio 2019/2022  le troverete nel PTOF 

(Piano dell‘Offerta Formativa Triennale) pubblicato sul nostro sito e sul portale “Scuole in Chiaro”. 

Vi invito calorosamente a partecipare ai nostri incontri!   

Questa mia, vi giunge in largo anticipo per consentirvi una buona organizzazione che vi permetta di  essere 

presenti. E’ un’opportunità di incontro e confronto anche per tutti i genitori che hanno figli già iscritti 

nell’istituto. 

Rivolgo un invito particolare a partecipare ai genitori dei futuri alunni della scuola dell’infanzia. I vostri figli 

entrano nella Scuola per la prima volta e il cammino è lungo: 11 anni insieme. La scuola dell’infanzia è per i 

vostri figli  il primo passo in una comunità, in una scuola (non asilo) nella quale si cresce attraverso 

l’educazione e l’apprendimento, acquisendo competenze per il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi 

che abbiamo ben indicato nel curricolo della scuola dell’infanzia. 

In attesa di vedervi numerosi, saluto cordialmente. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
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