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                                                                                    al sig.Sindaco del Comune di Campagna 

 
all’Assessore della Pubblica Amministrazione 

del Comune di Campagna 
 

Al Responsabile dell’ufficio Scuola 
                                                                                                           del Comune di Campagna  

                                                                                   ai genitori interessati 

oggetto: Apertura iscrizione Sezione Primavera a.s. 2018/2019 
 
 
 

Si comunica che il nostro Istituto intende aderire al progetto sperimentale ampliamento 
offerta formativa –Sezione Primavera del MIUR ( A00DRCA 26611 del 6 novembre 2018). 

La sezione Primavera è rivolta ai bambini di età compresa tra i 24 mesi e i 36 mesi che 
compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre 2018. 

Dal 27 novembre 2018 sono aperte le iscrizioni alla Sezione Primavera a.s. 2018/2019, 
operante presso il plesso Varano di questo istituto. 

Il servizio funzionerà dalle ore 08.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì, fino al 30 giugno 
2019 con un contributo mensile di frequenza da parte delle famiglie di 20,00 euro 

La domanda di iscrizione, corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa 
vigente e degli obblighi vaccinali, dovrà essere presentata all’ufficio di segreteria di 
questo Istituto, presso il quale sono disponibili i moduli, nell’orario di apertura al pubblico 
entro il 5 dicembre 2018. 

Ai fini dell’iscrizione alla Sezione Primavera verrà predisposto un elenco in ordine 
anagrafico, tenendo conto dell’età dei bambini, saranno iscritti i primi dieci bambini e 
tutti gli altri saranno inseriti in una lista di attesa per eventuali inserimenti successivi. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Paola Vigogna 
                      ( Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                 dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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