A tutte le famiglie
degli iscritti
alla Scuola Paritaria “A.MERICI”

Circ. 12/1920

OGGETTO: PRE-ISCRIZIONI anno scolastico 2020-21

SCUOLA PRIMARIA

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE dalle ore 15.00 alle ore 16.00
incontro di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa della

Scuola Primaria Paritaria “A.MERICI”
Le domande di ammissione alla nuova classe 1^ potranno essere presentate in Segreteria :

INTERNI: da LUNEDÌ 28 OTTOBRE a GIOVEDÌ 31 OTTOBRE dalle ore 8,15 alle ore 13.00
Dopo tale data gli interni perderanno il diritto di precedenza sugli esterni.
ESTERNI: a partire da MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE dalle ore 8.15 alle ore 13.00
Le domande saranno raccolte in ordine di consegna (A MANO).
INTERNI: sono considerati interni gli alunni che frequentano la nostra Scuola dell’Infanzia o
che hanno fratelli che frequentano qualsiasi ordine di scuola della Angela Merici.
ESTERNI: tutti gli altri

SCUOLA DELL’INFANZIA / SEZIONE PRIMAVERA
Le domande di ammissione potranno essere presentate in Segreteria:

INTERNI: da LUNEDÌ 28 OTTOBRE a GIOVEDÌ 31 OTTOBRE dalle ore 8,15 alle ore 13.00
Dopo tale data gli interni perderanno il diritto di precedenza sugli esterni.
ESTERNI: a partire da MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE dalle ore 8.15 alle ore 13.00
Le domande saranno raccolte in ordine di consegna (A MANO).
INTERNI: sono considerati interni gli alunni che frequentano la nostra Sezione Primavera o
che hanno fratelli che frequentano qualsiasi ordine di scuola della Angela Merici.
ESTERNI: tutti gli altri
N.B. il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deliberato una griglia di criteri ai quali sono stati assegnati
dei punteggi per la redazione della graduatoria di ammissione delle domande, visionabile in Segreteria e sul
sito www.scuolangelamerici.it alla sezione Info e Modulistica.
Il Consiglio di Amministrazione comunicherà alle famiglie entro il 31/12/2019 la graduatoria provvisoria in modo
da permettere, a coloro che dovessero risultare in esubero, la pre-iscrizione in altre scuole del territorio.

Desenzano del Garda, 16 ottobre 2019

LA DIREZIONE

LA COOPERATIVA

