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Comunicazione n. 110         Loiano, 20/11/2019 
 

A tutti i genitori interessati 
 
OGGETTO: ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA – A .S. 2020/2021 
 
I genitori interessati ad iscrivere il proprio figlio presso la Scuola dell’Infanzia di Loiano, sono invitati 
presso Via Roma, 12/1 – LOIANO il giorno 
 

15 GENNAIO 2020 ALLE ORE 16,30  
 
I genitori interessati ad iscrivere il proprio figlio presso la Scuola dell’Infanzia di Monghidoro , sono 
invitati presso Via Michele dei Ramazzotti, 22 – MONGHIDORO il giorno 
 

30 GENNAIO 2020 ALLE ORE 16,30  
 

In tale occasione verrà illustrato il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e sarà consegnato il modulo di 
iscrizione corredato dalle relative istruzioni. 
 
Si  precisa che  possono  essere  iscritti alla Scuola dell’Infanzia i  bambini che  abbiano compiuto entro il  
31 dicembre 2020 il terzo anno di età. 
Su richiesta delle famiglie possono, altresì,  essere iscritti alla Scuola dell’ Infanzia i bambini  che compiono 
i tre anni entro il 30 aprile 2021. In tal caso la frequenza sarà subordinata alla disponibilità dei posti e 
l’inserimento avverrà ad anno scolastico avviato. 
 
Le domande  di iscrizione, alla quale dovranno essere allegate n. 5 foto formato–tessera dell’alunno con 
indicato sul retro di ogni foto il cognome e nome, devono  essere  presentate  alla  Segreteria  dell’Istituto  

Comprensivo  Loiano – Monghidoro dal  7  gennaio entro e non oltre il 31 gennaio 2020  
nei seguenti orari di ricevimento:  
 
presso la Scuola Primaria “Roberto Mazzetti” in Via Marconi, 42 – Loiano 
il lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure il martedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 
presso la Scuola Secondaria di I° grado “M. dalle Donne” in Via M. dei Ramazzotti, 24 – Monghidoro 
 il mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 13,00  
 il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00  
 
Si informano le famiglie che i moduli di iscrizione saranno disponibili dal 7 gennaio 2020 anche presso la 
Segreteria della scuola e sul sito internet www.icloianomonghidoro.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Cosimo di Giorgio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
                   effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 


