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                                                                                               Ai genitori dei bambini 

                   in età d’iscrizione alla 

        scuola dell’infanzia 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’a. s.  2019/2020. 

 

Si comunica che dal 07/01/2019 al 31/01/2019 potranno iscriversi alla scuola dell’infanzia tutti i 

bambini nati dal 01/01/2016 al 31/12/2016. 

Per formalizzare l’iscrizione (ancora in formato cartaceo per le scuole dell’infanzia) occorrerà presentarsi 

presso la Direzione Didattica del 5° Circolo di Piacenza, in via Manfredi n. 40, e compilare il modello 

di domanda che sarà disponibile presso la segreteria della scuola. 

La segreteria, nella persona della Sig.ra Giuseppina, sarà disponibile esclusivamente nei seguenti giorni e 

orari: 

LUNEDI’                     DALLE 9.00 ALLE 13.00 

MERCOLEDI’           DALLE 9.00 ALLE 13.00 

SABATO                     DALLE 9.00 ALLE 13.00 

 

Ogni bambino/a potrà essere iscritto/a presso una sola Direzione Didattica (quella della prima 

scuola scelta tra tutte quelle che è possibile indicare nelle preferenze). 

• Le referenti della scuola dell’infanzia DANTE (Barbara Bellocchio ed Enrica Calamari) saranno 

liete di fornire informazioni sull’organizzazione della sede in un incontro che avrà luogo l’08 gennaio 

2019 alle 16.15 presso la scuola dell’infanzia “Dante” (Piacenza, via Dante n. 5). Al termine 

dell’incontro, alle ore 17.15, sarà possibile visitare la scuola dell’infanzia “Dante”. 

• La referente della scuola dell’infanzia COLLODI (Sandra Perini) sarà lieta di fornire informazioni 

sull’organizzazione della sede in un incontro che avrà luogo il 7 gennaio 2019 alle ore 16.15 presso 

la scuola dell’infanzia “Collodi” (Piacenza, via Raineri n. 8). 

 
NOTE:  

a) I bambini nati dal 01-01-2017 al 30-04-2017 potranno essere iscritti, ma la loro accoglienza è subordinata all’assenza   

    di lista d’attesa per i bambini di tre anni.  

b) Al momento dell’iscrizione è necessario avere con sé tre Codici Fiscali (del/la bambino/a, del papà e della mamma).

   

Cordiali saluti. 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Elisabetta Ghiretti 
                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi       

                                                                                              e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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