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Prot. n. /U B19        Cernobbio,   dicembre  2018 
 
 

Ai Genitori dei bambini nati nel 2016 
e nei mesi di gennaio/aprile 2017 
residenti nei Comuni di  
 Moltrasio 
 Carate Urio 
 Brienno 
 Laglio 

 
 

OGGETTO: Iscrizione Scuola dell’Infanzia – Anno Scolastico 2019/2020. 
 
 
Gentili Genitori, 

nel prossimo mese di gennaio potrete effettuare l’iscrizione dei Vostri figli alla Scuola 
dell’Infanzia, Vi proponiamo un incontro di presentazione dell’offerta formativa della 
scuola dell’infanzia di Moltrasio, che si terrà nella sede della scuola 

 

GIOVEDI’  17 GENNAIO 2019 ORE 17,00 

 
 
Per iscrivere i  Vostri  figl i  al la scuola dovrete compilare i l  model lo d’iscrizione che 
vi verrà consegnato i l  17 gennaio e presentarlo presso la Segreteria del l ’Isti tuto 
Comprensivo di Cernobbio – via Regina, 5 (tel. n. 031340909) 

DAL 7 al  31 Gennaio 2019   

Per altre informazioni consultare anche il sito della scuola 
http://www.scuolecernobbio.gov.it . 

Orari di apertura dell’ufficio di segreteria: 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ    ORE 11:30  –  14:30 

MERCOLEDÌ  POMERIGGIO  ORE 15:00  –  17:30 
 
 Al modello di iscrizione va allegata la copia del libretto delle vaccinazioni o documentazione 
attestante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. 
 

Nel caso di bambini portatori di handicap si chiede di presentare al Dirigente Scolastico, 
previo appuntamento, la documentazione già in possesso della famiglia, per la richiesta del 
docente di sostegno. 
 
 Si ricorda che domande di trasferimento da una scuola all’altra, dopo il termine del periodo 
delle iscrizioni, potranno essere accolte solo in presenza di disponibilità di posti. 
  

Cordiali saluti. 
 
                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Maria Teresa dott.ssa Callipo) 
 

                   Firma autografa sostituita a mezzo               

                  stampa ai sensi art.3, comma 2 del D.Lg.s. n° 39/93 
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