
 

 
Circ. n.117 – DS 19/20       Cogollo del Cengio, 2 gennaio 2020 

                 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale degli alunni interessati all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
E, p.c., ai docenti dell’IC Don Carlo Frigo 

Al personale ATA 
Al sito web istituzionale 

  
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
  
Gentilissimi, 
Vi informo che, come stabilito dalla relativa Circolare Ministeriale, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia deve 
essere effettuata direttamente presso questa Istituzione scolastica, non, quindi, attraverso la modalità online 
prevista per gli altri ordini di scuola.  
La domanda di iscrizione si presenta su apposita modulistica, disponibile attraverso il sito web istituzionale e 
presso gli Uffici di Segreteria, da compilare in ogni sua parte e depositare a partire dal prossimo 7 e non oltre 
il 31 gennaio 2020.  
La domanda di cui si tratta va consegnata alla Signora Monica Marzari, Assistente amministrativa 
responsabile dell’Area Alunni degli Uffici di segreteria. Alla Signora Marzari è possibile rivolgere, anche 
telefonicamente (tel.0445/880027 interno n. 2), richiesta di eventuali ulteriori informazioni. Gli Uffici di 
Segreteria, ubicati presso la sede dell’Istituto Comprensivo in via Colombara n° 5 a Mosson di Cogollo del 
Cengio, sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  
Infine, ricordo che quanti fossero stati impossibilitati a partecipare all’Open Day organizzato lo scorso 14 
dicembre e desiderassero visitare i locali della Scuola o avere informazioni dettagliate sull’Offerta Formativa 
possono fissare un appuntamento con la Coordinatrice della Scuola dell’infanzia, Maestra Maria Rosa 
Tomiello, previo accordo telefonico, contattando la Scuola dell’Infanzia al seguente numero: 0445320523. 
Vi ringrazio per l’attenzione e Vi porgo un cordiale saluto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dott.ssa Chiara SEGATO 

(Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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