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Prot. n. 73/C27       Ascoli Piceno, 04/01/2020  

       Agli insegnanti scuola dell’Infanzia di 

       COLLI DEL TRONTO 

       Ai genitori degli alunni della scuola dell'infanzia 

di  COLLI DEL TRONTO 

 

Oggetto: Convocazione colloqui individuali e iscrizioni anno scolastico 2020/21. 

 

I Genitori degli alunni sono convocati per i colloqui individuali con le Insegnanti e le iscrizioni  alla 

scuola dell'infanzia per l'a. s. 2020/2021 in prossimità della scadenza prevista per il 31 gennaio  2020 

presso la sede della scuola dell'infanzia di COLLI il giorno MARTEDI’ 14 gennaio 2020 dalle ore 16.00 

alle ore 19.00. A tal proposito sarà disponibile il personale della segreteria , è necessario portare il codice 

fiscale del bambino da iscrivere . Per gli alunni che si iscrivono per la prima volta, i genitori devono 

consegnare copia del libretto delle vaccinazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- F.TO Dr. Daniele Marini - 
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