
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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All’Albo e al Sito Web di Istituto 

SEDE 
  

A tutti i plessi  
LORO SEDI  

 
Ai Genitori degli alunni 

 
e p.c  Alla Cooperativa Sociale A.L.I. a.r.l.  

 
Al D.S.G.A.  

SEDE 
 

Oggetto:  Apertura iscrizioni Sezione Primavera a.s. 2018/2019. 
       
 Si comunica che  a far data dal 27 settembre 2018  sono aperte le iscrizioni alla 

Sezione Primavera, anno scolastico 2018/2019, operante presso la Scuola dell’Infanzia 

del plesso La Lucca di questo Istituto, in Via La Lucca s.n.c. Monte san Giovanni 

Campano (FR). 

La Sezione Primavera è rivolta ai bambini di età compresa fra i due e i tre anni di 

età (che compiono, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre 2018). 

Il servizio funzionerà dalle ore 8:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì, fino al 30 giugno 

2019, alle medesime condizioni dello scorso anno scolastico, vale a dire con un contributo 

mensile di frequenza da parte delle famiglie di € 50,00.  

La domanda di iscrizione, corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa 

vigente e degli obblighi vaccinali, dovrà  essere presentata all’Ufficio di Segreteria di 

questo Istituto, presso il quale sono disponibili i moduli, nell’orario di apertura al pubblico, 

entro il  6 ottobre 2018. 

Ai fini dell’iscrizione alla Sezione Primavera verrà predisposto un elenco in ordine 

anagrafico, tenendo conto dell’età dei bambini; saranno iscritti i primi venti bambini e tutti 

gli altri saranno inseriti in una lista di attesa per eventuali inserimenti successivi. 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   (Dott.ssa Marianna Stefania LADISI)                   
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