
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. SOPRANI” 

Scuola dell’Infanzia– Primaria –Secondaria  1°grado 
CASTELFIDARDO (AN) – Tel 071780068-Fax 0717820746 

Codice Fiscale N.80014390423 – 

e-mail: anic83100r@istruzione.it  - P.E.C.: anic83100r@pec.istruzione.it 

Comunicazione n.   147                   Castelfidardo, 27/12/2017 

All’attenzione dei genitori 

dei bambini che si iscriveranno  

per la prima volta alle 

Scuole dell’Infanzia 

dell’IC “P. Soprani” 

 

Oggetto: Iscrizioni dei bambini alle Scuole dell’Infanzia dell’IC “P. Soprani” 

                                            

Nell’imminenza della scadenza delle iscrizioni alle scuola dell’Infanzia, ci è gradito informarVi circa le 

modalità di iscrizione per l’a.s. 2018/2019 presso il nostro Istituto Comprensivo,  

Le iscrizioni si effettuano a partire dal 16 Gennaio  fino al 06 Febbraio, presso la segreteria dell’Istituto 

secondo il seguente orario: 

 

 Mattino ore 8,30 – 13,00 (dal lunedì al sabato) 

 Pomeriggio ore 15,30 – 17,30 (martedì, giovedì ) 

 

Si ricorda che possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano il 

terzo anno di età entro il 31 dicembre 2018. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2019. 

Si ricorda altresì che l’Istituto Comprensivo “P. Soprani” ha 3 scuole dell’Infanzia:G. Rodari (Crocette), 

Fornaci (Fornaci) e Augusto Scocchera (ad indirizzo Montessoriano). 
Scuole dell’Infanzia “Rodari” e “Fornaci” 

“G.Rodari” “Fornaci” 

Ingresso: ore 8.00-9.00 
Uscita antimeridiana: ore 12.10-12.30 
1° uscita pomeridiana e rientro: ore13.30-13.45 
2° uscita pomeridiana: ore 15.40-16.00 

Ingresso: ore 8.00-9.00 
Uscita antimeridiana: ore 12.00-12.15 
1° uscita pomeridiana e rientro: ore13.15-13.45 
2° uscita pomeridiana: ore 15.45-16.00 

  

                                “A. Scocchera”(Montessori) 
 Ingresso: ore 8.00-9.00 
Uscita antimeridiana: ore 11.45-12.15 
1° uscita pomeridiana e rientro: ore13.30-14.00 
2° uscita pomeridiana: ore 15.30-16.00 

Si ricorda che  

 le scuole dell’Infanzia saranno aperte per consentire ai genitori sia di visitare aule e laboratori sia di 

conoscere attività e progetti del PTOF scuola con il calendario seguente: 

Scuola Infanzia “G.Rodari” 
Venerdì 12/01/2018 

Venerdì 19/01/2018 
Ore 10.30-11.30 

Scuola Infanzia “Fornaci” 
Mercoledì 10/01/2018 

Mercoledì 17/01/2018 
Ore 10.30-11.30 

Scuola Infanzia “A. Scocchera” 
Lunedì 15/01/2018 

Lunedì 22/01/2018 
Ore 10.30-11.30 

 

la  Dirigente Scolastica incontrerà i genitori presso l’Auditorium della scuola Sec. di  I Grado  Via F.lli Rosselli, 18  

Giovedì 18 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 19.30. 

Si raccomanda di rispettare gli orari  indicati 
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