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CIRCOLARE n. 138 

 
 

 
Settimo Vittone, 20 dicembre 2016 
 

FAMIGLIE 

 BIMBI IN ENTRATA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 
 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - ANNO SCOLASTICO  
                       2017/18 
 
 

Si comunica ai genitori in indirizzo che sono state fissate le date degli incontri per avere indicazioni in 

merito all’offerta formativa delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto: 

 Borgofranco d’Ivrea  lunedì   16 gennaio 2017  ore   17,15  

 Settimo Vittone   martedì  10 gennaio 2017  ore   17,00  

 Carema    mercoledì  11 gennaio 2017  ore   17,30  

 Tavagnasco   martedì  20 dicembre 2016  ore 17,00  

 Quincinetto   mercoledì  11 gennaio 2017 ore   17,00  

 San Germano   giovedì             12 gennaio 2017  ore   17,15  

 Baio Dora               venerdì  13 gennaio 2017  ore   17,15 

Durante tali incontri saranno presentati il quadro organizzativo e didattico alla luce dei nuovi regolamenti 

e i criteri che disciplinano l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia.  

Nella stessa occasione, poi, si potranno visitare i locali della scuola. 

 

 

 

http://www.icsettimovittone.it/


 

I genitori che desiderano iscrivere i propri figli potranno rivolgersi all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo di Settimo Vittone situato in via Provinciale n. 14 a Settimo Vittone dal 16  gennaio al 06 

febbraio 2017 con il seguente orario: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00 

 sabato 04/02/2017 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Si ricorda che : 

1. la domanda di iscrizione va compilata su apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio di 

Segreteria; 

2. è necessario portare all’ufficio della Scuola il documento di identità dell’alunno e dei genitori, 

nonché il codice fiscale dell’allievo.  

Si precisa che il modulo di iscrizione richiede anche alcuni dati che la Scuola utilizzerà per predisporre 

una graduatoria, nell’eventualità si dovesse formare una lista d’attesa.  

Si precisa che sarà possibile presentare domanda ad una sola sede.  

 

 

     Per il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Bongianino  
                 Il Vicario 
  Prof.ssa Alessandra Barbiera 

               
                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex D.Lgs. 39/93, art. 3, c.2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


