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FORMAZIONE Previsti una serie d incontri esplicativi per i genitor i

Scuole d'infanzia, caccia al posto
ro "unali e convenzionate anche i c°ri ion i

S i sono aperte le iscrizion i
3 alle scuole dell'infanzia
per l'anno scolastic o
20I0/2011 .

Le domande, per i bambini
nati ne! 2007, 2006 e 2005
possono essere presentate se-
condo diversi calendari. Per l e
scuole dell'infanzia conaranal i
e convenzionate fino al 30
gennaio all'Ufficio Iscrizion i
dell'Istituzione Scuole e Nidi
d'infanzia in via Guido da Ca -
stello, 12 (tel, 0522 456401) .

Per le scuole dell'infanzi a
statali del I Circolo (alla Dire -
zione didattica -viale Magenta ,
13) dal 25 gennaio al 27 :feb
braio : delX Circolo (Dir ezione
didattica - via Gattalupa, 1/b)

dal 16 gennaio al 27 febbraio ;
dell'istituto Comprensivo
Don Pasquino Borghi (Dire-
zione didattica -via Pascal, 81)
dal 6 al 27 febbraio .

Perle scuole dell'infamia au -
tonome aderenti alla Fism all e
rispettive segreterie scolasti-
che entro i termini fissati da o -
gni scuola .

I moduli di iscrizione per le
scuole dell'infanzia comunal i
e convenzionate sono stati
spediti a casa a tutti i bambini
nati nel 2007 residenti nel Co-

mune di Reggio oltre
ad essere disponibili s u
www.comune .re .it e
www: seuolenili,re .it,

Le domande di iscrizione
possono anche essere inviate
via fax al numero 052 2
456162 .

Per le famiglie residenti nel
Comune di Reggio Emilia è
possibile anche compilare, fi-
no al 30 gennaio, la domand a
di scuola dall'infanzia comu-
nale e convenzionata on íine
collegandosi al sito www.co -

a aune .re .

Incontri aperti
Per favorire una maggiore

conoscenza, da parte di tutti i
genitori, delle procedure e dei
criteri per la composizione
delle graduatorie per l'access o
alle scuole dell'infanzia comu-
nali e convenzionate, si pro-
pongono i seguenti incontri a-
perti a tutti i cittadini: oggi, ve-
nerdì 8 gennaio nella Sala riu -
nioni in Via Guido da Castell o
12, ore 10 sarà presente anch e

la mediatrice culturale di lin-
gua inglese, martedì 12 gen-
naio nella Sala riunioni in Vi a
Guido da Castello :€2, ore 1 0
saranno presenti anche le me-
diatrici culturali di lingua alba-
nese e araba, giovedì 14 gen-
naio nella la Sala 70 - Centro In-

ternazionale Loris Malaguzzi ,
via Bligny 1, ore 21 ; sabato 16
gennaio nella Sala 70 - Centro
Internazionale Loris Malaguz -
zi via Bligny 1, ore 10 .

Nei primi due incontri sarà
possibile anche compilare e
consegnare la domanda .
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('è tempo fino a

fine gennaio pe r

Iscriversi all e

scuole dell'infamia

del Comune o

convenzionate. Pe r

le scuole autonome

aderenti alla Fissa i

terminai di scadenza
variano da scuola a

oncia


