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Alle famiglie della classe III Infanzia (orsetti) 

 

Bologna,  29/10 /2015 

Comunicazione 20 /2015 - Iscrizione alla classe 1 Primaria, anno scolastico 2016/17 

Gentili famiglie, 

con la presente desidero invitarVi ad un incontro con la futura maestra della classe prima 
primaria per l'anno scolastico 2016 / 2017. 

La docente che abbiamo individuato, con Suor Letizia quale vice Preside della Scuola 
Primaria, è la maestra Maria Claudia Fiocchi che attualmente sta svolgendo il doposcuola 
dei bambini di terza, quarta e quinta primaria. 

A tale proposito abbiamo pensato di  organizzare un incontro di presentazione per lunedì 
9 novembre pv alle ore 18  presso una classe della Scuola Primaria. 

In tale data si apriranno le iscrizioni alla Scuola Primaria, che, come ogni anno, vedono 
accordato un diritto di prelazione alle famiglie degli alunni della nostra Scuola dell'Infanzia 
che intendano iscrivere i propri figli alla classe I Primaria per l’anno scolastico 2016/2017. 

Tale prelazione scade giovedì 19 Novembre 2015.  

A partire da lunedì 23 Novembre le iscrizioni verranno aperte anche agli alunni esterni, 
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto del 5 aprile 2011 (hanno precedenza 
nell'ordine: alunni interni, fratelli di iscritti, figli di ex alunni, fratelli di ex alunni, domande 
raccolte secondo criterio cronologico)  

L’iscrizione, sia per gli alunni interni che esterni, si perfeziona con compilazione e 
riconsegna del modulo (allegato) e pagamento della quota di iscrizione di Euro 400,00 entro 
giovedì 19 Novembre. 
 
La quota di iscrizione pagata non viene restituita in caso di rinuncia all'iscrizione. 
 
La segreteria è sempre aperta per ogni necessità di informazione o chiarimento. 
 
Auspicando la vostra partecipazione all'incontro per condividere il progetto educativo e 
didattico della Scuola, rimango a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento 
e con l'occasione vi porgo cordiali saluti. 

Il Coordinatore Didattico    
   Dott.ssa Caterina Boriani       
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