ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA TACITO
Civitanova Marche (MC)
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “E. MESTICA”
SCUOLE PRIMARIE SAN MARONE - SANTA MARIA APPARENTE
SCUOLE DELL’INFANZIA VIA TACITO - VIA GUERRAZZI - SANTA MARIA APPARENTE

Ai genitori interessati

Gentili famiglie,
con la presente si comunica l’avvio delle iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia per l’anno
scolastico 2021/2022 che potrà essere effettuata dal 04 al 25 gennaio 2021.
Si ricorda che possono iscriversi tutti i bambini nati nel 2018 e anche quelli nati dall’01/01/2019
al 30/04/2019 (anticipatari).
L’iscrizione deve avvenire compilando il modulo pubblicato (in formato PDF editabile) reperibile
al sito www.civitanovatacito.edu.it.
Il modello va compilato in ogni parte, firmato, scansionato e inviato via mail, corredato della
documentazione richiesta, all’indirizzo mcic83500t@istruzione.it con oggetto “Iscrizione
Infanzia 2021-2022” entro le date indicate.
Oltre alla compilazione del modulo siete invitati a compilare un form cliccando il seguente link:
https://forms.gle/RBveJckSDz9TmaxH8

In caso di impossibilità a seguire la procedura online, e in via del tutto residuale, il modello in
forma cartacea è disponibile presso la segreteria in via Quasimodo 18 (Scuola Secondaria 1°
“E.Mestica”).
Per informazioni e/o chiarimenti si potrà contattare la segreteria telefonicamente
dal lunedi’ al sabato dalle 11 alle 13, e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.
Nella speranza di potervi accogliere presto, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Teresa Loiotile

Clausola di riservatezza. Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopraindicati. In caso di ricezione da parte di persona
diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il
messaggio. D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.
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