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UltitneNotizie

Già da ieri è possibile presentare, anche on Fine, [e domar de 9er Fanno 2010/ 20 1

criiaperte per le scuole d'inf
DA ieri sono aperte le iscrizioni
alle scuole dell'infanzia per l'an-
no scolastico 201 01201 .

Le domande per i bambini
nati nel 2007, 2006 e 2005 pos-
sono essere presentate secondo i
seguenti calendari .

Per le scuole deli infanzi a
omunali e convenzionate dal 7

al 30 gennaio all'Ufficio Iscri-
zioni dell'Istituzione Scuole e
Nidi d'infanzia in via Guido d a
Castello, 12 (tel. 0522 456401) .
Per le scuole dell'infanzia statali

del I Circolo (alla Direzione
didattica - viale vlagenta 3) da l
25 gennaio a121 febbraio ;

del X Circolo (Direzione
didattica - via Gaitirlalìa, 1/6l dal

16 gennaio al 27 febbraio ;
dell'Istituto Comprensivo Don
Pasquino Borghi, (Direzion e
didattica- via Pascal, 81) dal 6 al
27 febbraio .

Per le scuole dell'infanzi a
autonome aderenti alla Fism all e
rispettive segreterie scolastich e
entro i termini fissati da ogni
scuola . I moduli di iscrizione pe r
le scuole de l infanzia comunal i
e convenzionate sono stati spedi -
ti a casa a tutti i bambini nati ne l
2007 residenti nel Comune di
Reggia, oltre ad essere disponi -
:) di su w .vw.cornune .re .it e
ww'w .scuolenidi.re .it. Le
domande di iscrizione possono
anche essere inviate via fax ai

numero 0522 456162, Per le
famiglie residenti nel Comune d i
Reggio Emilia è possibile anche
compilare, fino al 30 gennaio, la
domanda di scuola dell'infanzia
comunale e convenzionata o n
fine sul sito vrww .comune.re .it

Per favorire una maggiore
conoscenza, da parte cii tutti i
genitori, delle procedure e de i
criteri per la composizione dell e
graduatorie per l'accesso alle
scuole dell'infanzia comunali e
convenzionate, si propongono i
seguenti incontri aperti a tutti i
cittadini .

Il primo si terrà oggi nella Sala
riunioni in Via Guido da Castel-
lo 12, alle ore 10 e sarà presente

anche una mediatrice cultural e
di lingua inglese .

1l secondo incontro sarà. mar-
tedì 12 gennaio nella Sala riu-
nioni in via Guido da Castello
12, ore 10 e qui saranno presenti
anche le mediatrici culturali di
lingua albanese e araba .

Il terzo incontro sarà il 14 gen-
naio nella la Sala 70 del centro
Internazionale Loris Mataguzzi ,
via Bligny 1, alle ore 21 .

L'ultimo incontro sarà sabato
16 gennaio, sempre nella Sala 70
del Centro Internazionale Loris
NIalaguzzi di via Bligny 1, all e
ore 10 . Nei primi due incontri
sarà possibile anche compilare e
consegnare la domanda.
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