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Prot. n.  4726 / H1                                       Bomporto,  06/12/2018 

 

Ai genitori dei bambini nati nel 2016  

del Comune di Bomporto e di Bastiglia 

 

OGGETTO: iscrizione alle scuole dell’infanzia statali dell’ IC1 di Bomporto-Bastiglia. A. S. 2019/2020. 

                     
Con la presente comunichiamo che per iscrivere i bambini nati dal 01/01/2016 al 31/12/2016 alla scuola 

dell’infanzia occorre per prima cosa : 

 
REPERIRE I MODULI DAL 27/12/2018 

1) o sul sito dell’Istituto Comprensivo www.icbomportobastiglia.edu.it  
 

2) o presso la segreteria, ubicata presso la scuola secondaria di I° in via Verdi,10 a Bomporto dalle ore 

11.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 11.00 alle 12.30. 

 
RESTITUZIONE MODULI COMPILATI 

I genitori potranno consegnare il modello d’iscrizione, e l’autodichiarazione (che ci consentirà di stilare 

un’eventuale lista d’attesa).  

Si segnala inoltre che, ai sensi dell’art. 3 , comma 3, del decreto 7 giugno 2017, n.73, convertito con 

modificazioni della legge 31/07/2017,n. 119, recante ”Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le 

scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art.3, comma 1, del predetto D.L. 

costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

Tutto va consegnato alla segreteria, ubicata presso la Scuola Secondaria di I °Grado “A. Volta” in via Verdi, 

10 a Bomporto dalle ore 11.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. nei giorni e 

orari sottoindicati:  

dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 

dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 

 
I genitori sono invitati a visitare la scuola il giorno 08 gennaio 2019   

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

VI RICORDIAMO CHE E’ CONSENTITA L’ISCRIZIONE SOLO IN UNA SCUOLA 

O STATALE O PARITARIA 
 

CALENDARIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Pubblicazione graduatoria provvisoria:      21 FEBBRAIO 2019 

Data entro la quale presentare i ricorsi:   27 FEBBRAIO 2019 

Pubblicazione graduatoria definitiva:      06 MARZO    2019 

 

 
                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                             dott.ssa Venusia Vita  
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