
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunicherà agli 
interessati l’eventuale impossibilità di accoglimento delle domande, al fine di consentire l’opzione verso 
altra scuola. 

 
 

 

Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” Castelcovati 
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Scuola dell’Infanzia Scuole Primarie Scuole secondarie di I 
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Castelcovati Comezzano Cizzago 
Castelcovati 

 

 

Prot. 10660 Castelcovati, 7 dicembre 2022 
 

Ai genitori che intendono iscrivere 
i propri figli alla 

Scuola dell’Infanzia 
di COMEZZANO CIZZAGO 

 
Alla referente di plesso 

della scuola dell’Infanzia 
di COMEZZANO CIZZAGO 

ins. Simona Bonetti 
 

e.p.c. al personale A.T.A. 
 

OGGETTO: assemblea informativa iscrizioni a.s. 2023 – 2024 scuola dell’infanzia di COMEZZANO CIZZAGO 
 
 

TEMPI DI ISCRIZIONE: dal 09 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023 si effettua con domanda CARTACEA 

da reperire sul sito dell’istituzione scolastica alla pagina iscrizioni online 2023 - 2024 da presentare 

all’Istituzione scolastica 

 
L’assemblea informativa per le iscrizioni 2023 - 2024 alle sezioni della scuola dell’INFANZIA DI COMEZZANO 

CIZZAGO si terrà MARTEDì 10 GENNAIO 2023 ALLE ORE 15:00 in presenza presso la scuola dell’infanzia 

“Piccolo Principe” di Comezzano Cizzago in via Cerioli. I genitori sono invitati all’assemblea per ricevere: 

 
1. Informazioni relative all’offerta formativa della nostra scuola per l’anno scolastico 2023/2024 

2. Chiarimenti in merito alla procedura di iscrizione. 
 
 

 

Le domande dovranno essere consegnate dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale presso la 
segreteria dell’I.C. Castelcovati in via Martiri di Piazza Loggia 12 rivolgendosi all’UFFICIO ALUNNI. 
Eventuali richieste da parte delle famiglie per comprovate esigenze sono da sottoporre direttamente alla 
segreteria alla cortese attenzione delle A.A. SONIA MEMBRINI e RACHELE DE LUCA, telefonando al 
numero 030 – 718148 e richiedendo un appuntamento. 
Si prega di monitorare il sito dell’Istituto www.iccastelcovati.edu.it per tutte le informazioni utili e 
necessarie. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tecla Fogliata 

(firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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