Gentile famiglia, entro il 31 gennaio 2019 Vostro figlio dovrà
iscriversi alla Scuola dell’Infanzia. Potranno essere iscritti i
bambini e le bambine che compiono tre anni entro il
31/12/2018; possono altresì, essere iscritti i bambini che
compiano 3 anni di età entro il 30/04/2019.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia
superiore al numero dei posti disponibili, hanno precedenza
le domande relative a coloro che compiono 3 anni di età
entro il 31/12/2018.
Per informarvi sui tanti cambiamenti in atto e consentirVi di
fare consapevolmente scelte importanti per il futuro dei
Vostri figli, il 1° Circolo Didattico “San Filippo” Vi invita a
visitare i locali della scuola dell’Infanzia Montedoro
MERCOLEDI’ 9 gennaio 2019 dalle ore 17:00 alle ore
19:00 in via Frescobaldi a Città di Castello.

Scuola dell’Infanzia – Iscrizioni a.s. 2019/2020

La S.V. è invitata
MERCOLEDI’ 9 gennaio 2019
dalle ore 17:00 alle 19:00 presso la


“Scuola dell’Infanzia Montedoro”

Le insegnanti sono comunque disponibili a riceverVi tutti i
giorni su richiesta e appuntamento.
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria della Direzione
Didattica in via Borgo Inferiore, 7 a Città di Castello, dal
lunedi’ al venerdi’ dalle ore 8,30 alle ore 10.00 e dalle ore
12.00 alle ore 13,30 e lunedi’, martedì, mercoledi’ e giovedì
pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00.
Per l’iscrizione non è necessaria nessuna certificazione e
non si paga nessuna quota, è richiesto invece il Codice
Fiscale dell’alunno da iscrivere.

Direzione Didattica San Filippo
Tel. 075 / 855 30 39
e-mail pgee02300n@istruzione.it
www.scuolesanfilippo.net

Scuola Infanzia “Montedoro”
Tel. 075/ 8557890
e-mail:
infanzia.montedoro@gmail.com

Scansione oraria giornata tipo
13:30 Gioco libero

7:40/8:00 Accoglienza

9:30 colazione

12:30 Pranzo

14:00 Percorsi educativi
personalizzati

15:30 Giochi guidati e letture

16:00 Uscita
10:00 Attività didattiche

12:00 Igiene personale

11:00 Laboratori

Sono attivi nella
scuola i progetti
Musica e I nglese.

PROGRAMMA DELL’OPEN DAY:
MERCOLEDI’ 9 gennaio 2019 ORE 17:00-19:00
Le insegnanti faranno conoscere la scuola, la sua offerta
formativa, i suoi progetti e la sua organizzazione, i locali e
gli spazi esterni della scuola.

Vi invitiamo anche a visitare il sito web:
www.scuolesanfilippo.net

