
 
 

 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTEA CAMPORA – AIELLO CALABRO 

Infanzia – Primaria  - Secondaria di I° grado 
Cod. Mecc. CSIC81800B  –   Sito WEB ISTITUTO _  http://www.comprensivocampora-aiello.edu.it 

Sede Amministrativa  Via delle Ginestre, snc  -  87032     Frazione Campora S. Giovanni  - Comune di Amantea 
        Tel/Fax  0982.46232     e-mail :  csic81800b@istruzione.it     PEC :  csic81800b@pec.istruzione.it 

Codice  IPA Univoco UFKHDM        -          C.F.  86002270782 
Con  SEZ. ASSOCIATE :  
CSAA818018      AMANTEA CAMPORA   -   CSAA818029     AIELLO C.   -  CSAA81804B    CLETO    

CSEE81801D     AMANTEA CAMPORA   -   CSEE81803G    AIELLO C.   -  CSEE81804L     CLETO                                                                                                  

CSMM81801C   AMANTEA CAMPORA   -   CSMM81802D  AIELLO C.   -  CSMM81803E   CLETO 
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 Ai  Sig.ri Genitori        

                                                                                     Campora – Aiello - Cleto 

 Ai  Docenti  

 Al  DSGA 

 Al SITO WEB ISTITUTO  

 

Oggetto: ISCRIZIONE ALLA PRIMA SEZIONE  DELLA SCUOLA INFANZIA 

  

Gent.mi Sig.ri Genitori, 

 

                         dal prossimo anno scolastico i Vostri figli potranno  frequentare la scuola dell’infanzia .  

L’ iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica come 

da modello a disposizione in segreteria e presso la scuola dell’infanzia dell’Istituto . 

 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine ed i bambini che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età  

Possono ,altresì ,essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine ed i bambini che compiono il terzo 

anno di età dopo il 31 dicembre 2020 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al giorno 31 gennaio  2020. 

Allo scopo di  presentare  l’offerta  formativa della scuola e per dare la possibilità a tutti di avere chiarimenti 

su possibili dubbi, si terrà un incontro con i genitori degli alunni che intendono  iscrivere i propri figli  alla 

prima sezione della scuola dell’infanzia  . 

Di seguito il calendario degli incontri come di seguito indicati: 

 

Campora S. G.     martedì     7 gennaio 2020      alle ore  16,00   presso la sede centrale  

Cleto                      mercoledì  8 gennaio 2020      alle ore  16,00   presso la scuola secondaria di I° grado 

Aiello C.                giovedì       9 gennaio 2020      alle ore  16,15   presso la sede scolastica 

 

  

In attesa di conoscerci,  invio cordiali saluti. 

                                                        


