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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLÒ TOMMASEO –
CONSELVE   (PD)

con sez. staccate scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado

Arre – Terrassa Padovana – Cartura

Conselve, 01/12/2022

Circolare  n. 110
Ai Genitori dei bambini

che frequenteranno
il 1° anno di Scuola dell’Infanzia a.s. 2023/2024

LORO INDIRIZZO

Alle Docenti delle
Scuole dell’Infanzia dell’Istituto

e p.c.     Alle Direttrici delle Scuole
dell’Infanzia Paritarie di:
CONSELVE – CARTURA –

TERRASSA PADOVANA

OGGETTO:  iscrizione alunni scuola dell’Infanzia statale a.s. 2023/2024

Si rende noto che le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia statale
saranno aperte indicativamente dal 9 al 30 gennaio
2023.

Le famiglie interessate sono pregate di effettuare le
iscrizioni secondo modalità e calendario qui sotto riportati.
Un primo incontro a carattere informativo/organizzativo tra
scuola e genitori dei nuovi iscritti in modalità “Scuole
Aperte”, si terrà:

Scuola dell’Infanzia  di Conselve:

Mercoledì 14/12/2022 alle ore 16.30 presso la scuola
dell’infanzia Statale “Il Girasole” via L. Traverso - CONSELVE

apri la locandina
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https://www.ictommaseo.edu.it/index.php/11-generale/422-open-day-scuole-dell-ic-tommaseo-dicembre-2022
https://www.ictommaseo.edu.it/index.php/11-generale/422-open-day-scuole-dell-ic-tommaseo-dicembre-2022
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https://www.ictommaseo.edu.it/images/ISCRIZIONI/SCUOLE_APERTE/INFANZIA_CONSELVE_open_day_1_2022_1.pdf
https://www.ictommaseo.edu.it/index.php/scuole/scuola-dell-infanzia/il-girasole
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Scuola dell’Infanzia  di Arzercavalli di Terrassa P.:

Lunedì 12/12/2022
alle ore 16.15 presso la Scuola dell’Infanzia Statale “M.

Immacolata” via Navegauro, 41 –
ARZERCAVALLI di Terrassa P.NA

apri la locandina

Scuola dell’Infanzia  di Arre:

Martedì 13/12/2022 alle ore 16.15 presso la Scuola
dell’Infanzia Statale “F. Garbin” via Roma, 108 – ARRE

apri la locandina

In occasione degli incontri “Porte Aperte” saranno raccolte le domande di iscrizione.
E’ importante la partecipazione all’incontro e chiediamo che siano presenti anche i vostri figli
così, assieme a loro, potrete visitare gli ambienti della scuola.

Coloro che non saranno presenti all’incontro potranno far pervenire la domanda di iscrizione
entro il 30 gennaio 2023:

● o consegnandola in segreteria (in via Monsignor Beggiato, 48 Conselve, presso la sede
della Scuola Secondaria di I grado “N. Tommaseo”, dal lunedì al sabato dalle ore 11.00
alle 13.00; e portare copia del codice fiscale.

● o inviandola tramite mail all’indirizzo pdic89400c@istruzione.it.
In entrambi i casi alla domanda di iscrizione andrà allegata copia del codice fiscale del
bambino.

Visita la pagina dedicata del nostro sito:

apri la pagina del sito

Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott. Massimo Bertazzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del D.lgs. 39/1993
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https://www.ictommaseo.edu.it/images/ISCRIZIONI/SCUOLE_APERTE/INFANZIA_ARZERCAVALLI_open_day_2022.pdf
https://www.ictommaseo.edu.it/index.php/scuole/scuola-dell-infanzia/maria-immacolata
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