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Cari Genitori,
il vostro bambino sta crescendo, è in un periodo di grandi scoperte, conquiste e
nuove autonomie. Si presenta per lui la possibilità di vivere nuove esperienze assieme
ad altri bambini in un contesto scolastico pensato per la sua età; la sezione Primavera
per i bambini di due anni e la sezione dell’Infanzia per i bambini di tre, quattro e cinque
anni.
La Scuola si pone come luogo educativo che promuove lo sviluppo integrale
della personalità di ciascun bambino. Da sempre, le insegnanti con la loro
professionalità e il Comitato di Gestione con le competenze dei vari membri, mettono
in atto tutte le attenzioni e le strategie educative per far sì che ogni bambino con la sua
famiglia trovi un ambiente accogliente in cui crescere.
Vogliamo quindi comunicarvi che sono aperte le iscrizioni alla nostra Scuola:
▪ per i bambini nati negli anni 2017 – 2018 – 2019 e per i bambini nati
dal 01/01/2020 al 30/04/2020 nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia
▪ per i bambini più piccoli, nati dal 01/05/2020 fino al 31/12/2020 nella
sezione Primavera
Vista l’emergenza sanitaria ancora in essere le iscrizioni si effettueranno
esclusivamente in modalità a distanza, ossia trasmettendo la domanda e tutti i
documenti necessari, oltre alla contabile del bonifico della quota di iscrizione
di cui al punto 4) del Regolamento, con le seguenti modalità:
• via mail (sc.meneghini@tiscalinet.it)
• per raccomandata a.r.
• in caso di problemi siete invitati a telefonare in segreteria al n. 0457850227
Le iscrizioni dovranno pervenire nel periodo compreso tra martedì 4 e venerdì 28
gennaio 2022; riceverete una mail di conferma della ricezione della domanda di
iscrizione.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Il Comitato di Gestione
Zevio, 6 dicembre 2021

