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Prot e data (vedi segnatura)
Ai genitori dei bambini che compiranno il
3° anno di età entro il 30 aprile 2022
Ai genitori dei bambini frequentanti l’Infanzia di Marcelli di Numana
e p.c. Ai docenti della Scuola dell’Infanzia di Marcelli - Numana
Cari genitori,
è arrivato il momento di iscrivere i vostri figli alla Scuola dell’Infanzia!
Questo è un momento molto importante che segna un passaggio fondamentale nel loro percorso scolastico e
di vita.
All’ingresso della Scuola dell’Infanzia è basilare creare un clima favorevole, dedicando particolare cura
all’accoglienza, alle dimensioni affettive - emotive ed ai bisogni dei piccoli attraverso modalità comunicative
affinate per intrecciare le prime relazioni con adulti e coetanei.
Le iscrizioni riguardano quest’anno i bambini nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 – con possibilità, per
coloro che sono nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019, di iscriversi come anticipatari.
Le iscrizioni o le conferme alla Scuola dell’Infanzia devono essere effettuate, a partire dal 04 gennaio 2021
fino al 25 gennaio 2021 in modalità cartacea secondo le seguenti indicazioni:
la domanda di iscrizione potrà essere ritirata e compilata direttamente presso gli Uffici di Segreteria
siti in Via del Conero, 9 a Marcelli di Numana aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 11:00
alle ore 13:00, oppure scaricata direttamente dal sito http://www.icnumanasirolo.it/ e consegnata
all’ufficio Segreteria debitamente compilata e corredata della fotocopia del codice fiscale e certificato
vaccinale dell’alunno/a e del documento di riconoscimento e codice fiscale del genitore che sottoscrive
la domanda di iscrizione;
la domanda di conferma dell’iscrizione potrà essere consegnata direttamente tramite le docenti delle
scuole di appartenenza, debitamente compilata e corredata della fotocopia del codice fiscale e
certificato vaccinale aggiornato dell’alunno/a e del documento di riconoscimento e codice fiscale del
genitore che sottoscrive la domanda di conferma.
Le docenti hanno il piacere di invitarvi ad un incontro online il giorno venerdì 15 gennaio 2021 dalle ore 18:00
alle ore 19:30 per presentare la scuola, visitare virtualmente l’edificio scolastico e i suoi ambienti e conoscere le
insegnanti del plesso. I genitori interessati potranno accedere a tale incontro tramite un link che verrà pubblicato
nel sito dell’IC Giovanni Paolo II http://www.icnumanasirolo.it/ .
Si ricorda, inoltre, che le docenti della Scuola dell’Infanzia di Marcelli di Numana e il personale di Segreteria
sono a vostra disposizione sin da ora per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti.
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