ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”
Via Paganini, 5- 60033 Chiaravalle (An)
Tel. 071/7457186 Fax 071/7457184
e-mail anic850006@istruzione.it –sito www.icmontalcini.gov.it

Prot.n. 12478 /6.2.a

Chiaravalle, 11 dicembre 2018
A tutti i genitori degli alunni che si iscrivono
al primo anno della Scuola dell’Infanzia
Loro sedi
Al Sito web

Cari Genitori,
Vi accingete a scegliere la prima scuola dei Vostri bambini, scuola che porrà le basi del loro percorso formativo e
che dunque esige una scelta ponderata e consapevole. La scuola dell’infanzia affianca al compito “dell’insegnare
ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”, si rivolge a tutte le bambine e i bambini da tre a sei anni di età
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, con il fine di promuovere nei bambini lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza.
Consapevoli dell’importanza e della ricchezza dei bambini di questa età, la scuola dell’Infanzia “M. Lodi”,
intitolata ad un grande pedagogista, presenta, al di là di una struttura architettonica spaziosa e gradevolmente
accogliente, una “pedagogia del bambino”ed una organizzazione del curricolo che prevede molteplici attività
anche di natura laboratoriale, in grado di realizzare a pieno quanto anche le “Indicazioni nazionali per il
curricolo della Scuola dell’Infanzia” prevedono.
In vista delle iscrizioni alla scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2019/2020, il Dirigente Scolastico e le Insegnanti per
una scelta della scuola fatta con consapevolezza, serietà e tranquillità, Vi invitano a prendere parte all’Assemblea
con i genitori martedì 15 gennaio 2019 alle ore 17.30 e alla giornata di “Scuola Aperta” che realizzeremo
Sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 10.00 alle 12.30 nei locali del plesso “Lodi” – via Buozzi.
Nel frattempo siete invitati a prendere visione dei progetti e delle attività della scuola consultando il sito
dell’Istituto www.icmontalcini.gov.it.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Annamaria Natalini

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la quota del contributo di iscrizione in €25,00. Dal 2° figlio frequentante il
contributo è di € 20,00.
Tale contributo è così suddiviso:
- € 10,00 copertura assicurativa più spese di amministrazione;
- € 10,00 ampliamento dell’Offerta Formativa;
- € 5,00 innovazione tecnologica .
Il contributo è detraibile fiscalmente ai sensi della Legge 40/2007 art. 13 purchè nella causale del versamento
(postale o bancario) sia scritto “contributo liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”.
La quota potrà essere versata tramite bollettino c.c. postale n. 2303037 intestato a Istituto Comprensivo “R.L.
Montalcini” o presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena – Chiaravalle (IBAN: IT15 E 01030 37320
000001403781).
Si ricorda che le iscrizioni avranno inizio il 07/01/2019 e termineranno il 31/01/2019.
Le iscrizioni saranno effettuabili in formato cartaceo, scaricando il modello dal sito dell’Istituto
www.icmontalcini.gov.it, o ritirandolo presso la segreteria didattica; debitamente compilato, va riconsegnato alla
suddetta segreteria allegando copia della ricevuta di versamento e del certificato delle vaccinazioni.
La segreteria didattica, sita in Via Paganini, 5, fornirà supporto e sarà aperta per chiarimenti dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e nel pomeriggio di martedì dalle ore 15.00 alle 17.00.

