COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
3028.

( Città metropolitana di Roma Capitale )

AVVISO
Iscrizioni Anno Scolastico 2017/2018 SCUOLA
DELL’ INFANZIA COMUNALE VIA
DELL’OSPEDALE N. 27 “M. IMMACOLATA”
Si comunica che dal 24 c.m. fino a tutto il 15 p.v. sono aperte le iscrizioni alla
Scuola dell’Infanzia Comunale di Magliano Romano per l’a.s. 2017/2018.
Possono essere iscritti le bambine ed i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31/12/2017 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti con riserva le bambine ed i bambini che
compiano tre anni dopo il 31/12/2017 e comunque non oltre il termine del
30/04/2018.
Documentazione occorrente:
- Modulo di iscrizione ( da ritirare presso la segreteria della scuola o presso
l’Ufficio Comunale e disponibile sul sito istituzionale );
- Copia del libretto delle vaccinazioni eseguite ( per i nuovi iscritti ).
Ai sensi del Regolamento vigente, approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del
6/03/2015, il Servizio Scuola provvederà a redigere l’elenco degli ammessi,
disponibile presso la segreteria della scuola, l’Ufficio Comunale e sul sito
istituzionale dell’ente.
Le famiglie dei minori ammessi alla frequenza verranno invitati a confermare
l’iscrizione mediante il versamento della quota d’iscrizione al prossimo a.s. (
entro il prossimo giugno )
Le famiglie dei minori già frequentanti la scuola sono invitate a formalizzare
l’iscrizione per il prossimo anno scolastico e, laddove risultasse insoluto il
versamento delle rette scolastiche, regolarizzare la propria posizione rispetto al
pagamento della retta di frequenza.
Le richieste di iscrizione che perverranno oltre i termini suddetti formeranno
una lista e verranno accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti.
Per le famiglie dei bambini non residenti sarà stilata apposita graduatoria che
verrà utilizzata solo dopo l’esaurimento della graduatoria dei residenti.
Per informazioni contattare il Responsabile del Servizio al seguente n.
06/86977280.
Magliano Romano prot. n. 611
Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Francesca Iossa

