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Foggia, 27/12/2018
Ai genitori dei bambini in età di iscrizione
alla Scuola dell’Infanzia

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, anno scolastico 2019/2020.
Cari genitori,
come già saprete, per l’anno scolastico 2019/2020 si possono iscrivere alla Scuola dell’Infanzia i
bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2019.
Possono essere iscritti anticipatamente, in relazione alla disponibilità dei posti, anche i bambini e le
bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 Aprile del 2020.
Dal 7 gennaio ed entro il 31 gennaio
gennaio 2019, termine di scadenza, potrete effettuare l’iscrizione.
Si tratta di un momento delicato per voi genitori, che sarete chiamati a scegliere la scuola più adatta per i vostri
bambini, quella in cui possano trovare un personale spazio di crescita e sperimentare i propri interessi e le proprie
inclinazioni: una scuola che garantisca la qualità della formazione e la loro serenità.
esperienza
erienza
La scuola dell’Infanzia del 12° Circolo Didattico “G.Leopardi” di Foggia, una scuola di consolidata esp
educativa, è già pronta
pronta ad accogliere i vostri bambini.
Come molti di voi sapranno, i punti di forza della nostra scuola sono l’attenzione e la professionalità con
cui operano le nostre insegnanti, le quali non perdono mai di vista l’obiettivo prioritario di far crescere serenamente
i bambini all’interno del contesto scolastico.
Qui da noi i vostri figli vivranno in ambienti di apprendimento ricchi di stimoli, esperienze coinvolgenti e
formative, e riceveranno una preparazione che consentirà loro di affrontare con tranquillità tutto il percorso degli
studi nella Scuola Primaria.
Per consentirvi di conoscere gli spazi e le future insegnanti dei vostri figli, potrete visitare la nostra
Scuola dell’Infanzia, il giorno mercoledì
mercoledì 16 gennaio 2019,
2019 a partire dalle ore 16,30.
A breve sarà possibile scaricare il modello di iscrizione dal sito web della Scuola www.leopardifg.edu.it ,
compilarlo e consegnarlo alla segreteria della scuola, non oltre il termine del 31 gennaio 2019, nella sede centrale
in via Selicato 1,
1 che sarà aperta, a partire dal 7 gennaio e fino al 31 gennaio
gennaio 2019 , lunedì e mercoledì dalle h.
10.00 alle h. 12.00, martedì e venerdì dalle h. 15.30 alle h. 17.30, e sabato dalle h. 8.30 alle h. 10.30.
In attesa di incontrarvi personalmente, vi saluto molto cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Armando Antonio Sestilli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del d. lgs. 39/1993)

