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       AI GENITORI DEI BAMBINI DA ISCRIVERE 

                                                                                             ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – a.s. 2019/2020 

 

                                                     COMUNE DI GORLE 

 
  

 Si comunica che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Statale di Gorle per l’anno scolastico 2019/20 

potranno essere effettuate presso la segreteria 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE 

Gorle – via Libertà, 1 (sede scuola secondaria 1° grado) 
Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 

nei seguenti orari: 

 Martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato  dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 Lunedì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

ISCRIZIONE ORDINARIA: 
 Sono iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 

31 DICEMBRE 2019 

 Possono accedere solo gli alunni in regola con gli obblighi vaccinali. Contestualmente alla consegna 

del modulo di iscrizione andrà consegnato il certificato delle vaccinazioni eseguite scaricabile dal 

sito http://www.regione.lombardia.it/ Servizi e informazioni --> Cittadini--> Salute e prevenzione--> 

prevenzione e benessere -->vaccinazioni--> scheda informativa “Obbligo vaccinale: come scaricare l’elenco 

delle vaccinazioni dal Fascicolo Sanitario Elettronico dei propri figli”. 

ISCRIZIONE FACOLTATIVA ANTICIPATARIA 

 Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età 

entro il 30 APRILE 2020, l’ammissione alla frequenza di questi bambini è subordinata alla 

disponibilità dei posti. 

 

Le iscrizioni verranno effettuate tramite il tradizionale modello cartaceo che può essere scaricato dal sito 

www.icgorle.it (sezione iscrizioni) o ritirato in segreteria a partire dal 7 gennaio 2019.  

L’ordine di presentazione delle domande non costituirà priorità nell’accettazione dell’iscrizione. 

Si precisa che, nell’ambito delle iscrizioni, viene garantita la precedenza agli alunni residenti nel Comune di 

Gorle e che le ammissioni sono regolate dai criteri stabiliti nel Regolamento del Consiglio di Istituto 

pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico, con le collaboratrici e le insegnanti presenteranno il Piano dell’Offerta Formativa ai 

genitori e daranno chiarimenti sulle modalità di iscrizione: 

Martedì 15 gennaio 2019 alle ore 16.30 presso la Scuola dell’Infanzia 
Si precisa che, per motivi di sicurezza, potranno essere presenti solo gli adulti interessati. 

 

In attesa di incontrarVi, inviamo cordiali saluti. 

         

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Cesare Emer Ing. Botti 

 
Il referente del procedimento: Angela Locatelli 


