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Ai genitori dei bambini che verranno iscritti per il primo anno alla Scuola dell’Infanzia

 
 
Oggetto: Incontro di presentazione della Scuola 

 

Gentili Signore e Signori, 

 molti di voi iscriveranno la loro figlia o il loro figlio al primo anno della Scuola dell’Infanzia.
molto importante: per i vostri bambini questa sarà l’occasione del loro ingresso in una
della famiglia, l’inizio di un percorso di educazione e di istruzione che li porterà a percorrere tutti i gradi del sistema 
scolastico. 
 Le iscrizioni possono essere effettuate  
 
Lunedì h. 9/10 e h. 15/17; Martedì h. 12/14; Mercoledì 
 

Il modulo si deve scaricare dal sito  
presso la Segreteria dell’Istituto in via Sacco e Vanzetti, 1. L’accesso sarà consentit
genitori che richiedono assistenza alla compilazione devono presentarsi muniti dei documenti di identità e codice 
fiscale del bambino e di tutto il nucleo famigliare.
 Pensiamo che sia utile poter conoscere anticipatamente l
diversi servizi che vengono offerti, i criteri con i quali vengono composte le sez
questo vi proponiamo un incontro che si terrà 
 

martedì 20

presso la scuola dell’Infanzia “Salvo D’Acquisto”, in C.so Regina Elena 73
aperta", il 17 e il 18 gennaio, dalle 10.30 alle 11.30 nei due plessi di scuola dell'Infanzia; i genitori che lo desiderano 
potranno entrare nelle sezioni con i loro bambini per conoscere direttamente l'ambiente nel quale saranno accolti.
  

Sperando nella Vostra partecipazione, colgo l’occasione per inviarVi i più cordiali saluti, miei 
scolastico. 

 
 
Racconigi, 02/12/2022                                                    
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Ai genitori dei bambini che verranno iscritti per il primo anno alla Scuola dell’Infanzia

Incontro di presentazione della Scuola dell’Infanzia di Racconigi 

molti di voi iscriveranno la loro figlia o il loro figlio al primo anno della Scuola dell’Infanzia.
molto importante: per i vostri bambini questa sarà l’occasione del loro ingresso in una comunità diversa e più grande 
della famiglia, l’inizio di un percorso di educazione e di istruzione che li porterà a percorrere tutti i gradi del sistema 

Le iscrizioni possono essere effettuate  dal 09  gennaio al  30 gennaio 2023, nei seguent

12/14; Mercoledì h. 12/14; Giovedì h. 9/10; Venerdì h. 12/14.

scaricare dal sito  www.istitutomuzzone.edu.it., compilare e consegnare 
presso la Segreteria dell’Istituto in via Sacco e Vanzetti, 1. L’accesso sarà consentito solo a un genitore per volta. I 
genitori che richiedono assistenza alla compilazione devono presentarsi muniti dei documenti di identità e codice 

del bambino e di tutto il nucleo famigliare. 
che sia utile poter conoscere anticipatamente le Scuole dell’infanzia, il 

diversi servizi che vengono offerti, i criteri con i quali vengono composte le sezioni, le modalità di 
questo vi proponiamo un incontro che si terrà  

20 DICEMBRE, dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

 

presso la scuola dell’Infanzia “Salvo D’Acquisto”, in C.so Regina Elena 73, Si terranno anche due giornate di "Scuola 
e il 18 gennaio, dalle 10.30 alle 11.30 nei due plessi di scuola dell'Infanzia; i genitori che lo desiderano 

potranno entrare nelle sezioni con i loro bambini per conoscere direttamente l'ambiente nel quale saranno accolti.

Sperando nella Vostra partecipazione, colgo l’occasione per inviarVi i più cordiali saluti, miei e di tutto il personale 

                                                               Il Dirigente Scolastico
      Giannino Marzola
 

 
   

 

Ai genitori dei bambini che verranno iscritti per il primo anno alla Scuola dell’Infanzia 

molti di voi iscriveranno la loro figlia o il loro figlio al primo anno della Scuola dell’Infanzia. È un momento 
comunità diversa e più grande 

della famiglia, l’inizio di un percorso di educazione e di istruzione che li porterà a percorrere tutti i gradi del sistema 

seguenti orari: 

12/14. 

, compilare e consegnare personalmente 
o solo a un genitore per volta. I 

genitori che richiedono assistenza alla compilazione devono presentarsi muniti dei documenti di identità e codice 

, il loro funzionamento, i 
ioni, le modalità di iscrizione. Per tutto 

Si terranno anche due giornate di "Scuola 
e il 18 gennaio, dalle 10.30 alle 11.30 nei due plessi di scuola dell'Infanzia; i genitori che lo desiderano 

potranno entrare nelle sezioni con i loro bambini per conoscere direttamente l'ambiente nel quale saranno accolti. 

e di tutto il personale 

Il Dirigente Scolastico 
Marzola 
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