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Circolare Nr. 096 

Caldogno, 20 novembre 2019 

 

 
OGGETTO: Iscrizioni per la prima volta alla scuola dell’infanzia di Cresole –Rettorgole a. s. 2020/2021. 
 

 
 L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica 
prescelta, dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020,  
 I moduli d’iscrizione saranno distribuiti dal Personale della Scuola dell’infanzia di Rettorgole e della Scuola 
Secondaria di primo grado di Caldogno a partire dal 07/01/2020.  
 La domanda debitamente compilata (dai genitori o da chi esercita la patria potestà) dovrà essere presentata 
all’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Caldogno.  
 
La segreteria riceverà le domande nei giorni: 
da mercoledì  08 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (compresi) 
mattino:           dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (escluso il sabato) 
pomeriggio:     dalle ore 15.00 alle ore 16.30 (mercoledì e venerdì) 
 
Si fa presente che non potranno essere accolte le domande che preverranno oltre il termine, salvo trasferimenti o casi 
particolari documentati. 
 
 Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 
31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative 
alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del 
predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa 

 
 Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla giornata di scuola aperta  che si terrà  
 

GIOVEDÌ 09 GENNAIO 2020 alle ore 10.40 
 
presso la Scuola dell’Infanzia di Cresole-Rettorgole  (Via dello Stadio n.  3, 36030 – Caldogno). 
 
 Ad accogliervi ci saranno i bambini e le insegnanti che organizzeranno per voi attività di animazione alla lettura e 
laboratori creativi. 
 
Vi  aspettiamo numerosi per conoscere la nostra scuola. 

   

Cordiali saluti.                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Agostino Masolo 
 
  

 
 


