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Prot. N   0006301/v.2      Massarosa 18 dicembre 2019 

                  
                                                                        Ai genitori richiedenti nuova iscrizione 

                                                                                         alla scuola dell’infanzia             
                                                         e p.c.              Agli insegnanti delle scuole dell’Infanzia 

                                                                                                                                        dell’Istituto 
         Al Dirigente Ufficio scuola Comune di Massarosa 

 

                                                                                                        LORO SEDI 

 
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia  per l’anno scolastico 2020/21 
 
 

      Si comunica che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per il prossimo anno scolastico   dovranno 
essere presentate entro il 31 gennaio 2020. 

     I genitori sono invitati a rivolgersi secondo le sottoindicate modalità alla segreteria dell’Istituto 
Comprensivo Massarosa 1°, situata presso la Scuola Media, Via Cavalieri di V. Veneto Massarosa, con  
ingresso Lato parco Nassiriya  e tel. 0584/977734.   

     I moduli saranno disponibili anche sul sito dell’Istituto www.massarosa1.edu.it dal giorno  
09  gennaio 2020    e la segreteria sarà aperta per ogni procedura relativa all’iscrizione 
 
 

      dal 13 gennaio  al 31 gennaio 2020,  ore 11-13 e  ore 15-17  dal lunedì al venerdì  

 
 

 L’iscrizione è ammessa per i nati nell’anno 2017 e fino al 30 aprile 2018,  per i nati negli anni 
2015 e 2016 mai prima d’ora iscritti alla scuola materna, o, se iscritti, ritirati in seguito a revoca 
dell’iscrizione o di fatto inadempienti.  

Si ricorda che per i nati nel periodo gennaio/aprile 2018(anticipatari) i tempi e le modalità di 
frequenza saranno condizionati dalla presenza di eventuali liste di attesa e dalle delibere degli OO.CC. di 

Istituto, e subordinati alla disponibilità di organico.  

 Nel caso in cui il numero delle iscrizioni risultasse superiore a quello dei posti a disposizione, verrà 
redatta un’apposita lista d’attesa sulla base dei dati  che verranno forniti con autocertificazione del 
genitore all’atto dell’iscrizione (è opportuno presentarsi con un valido documento di identità).Le famiglie 
dei bambini in lista d’attesa verranno successivamente avvertite, per scritto, da questo ufficio. 
 

Non è richiesta alcuna documentazione per i bambini residenti nel Comune di Massarosa. 
  

E’ possibile iscrivere i propri figli ad una delle seguenti scuole dell’Infanzia appartenenti  al ns. 
Istituto  

 
 BOZZANO Via Crocicchio       QUIESA Via Sarzanese 
 PIEVE A ELICI Via Luciano     PIANO DEL QUERCIONE  Via Sarzanese 
 MASSAROSA  Via Bertacchino  

    
Per  la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e per fornire notizie più dettagliate,  è stato 

organizzato un incontro per i genitori interessati all’iscrizione  il giorno 8 gennaio  2020 alle ore 17.00 

presso la scuola media di Massarosa. 
 Ricordo che i genitori potranno visitare le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto e conoscere gli 

insegnanti con queste modalità: il giorno 13 gennaio 2020 dalle ore 16,45 alle ore 18,45 Infanzia Pieve a 

Elici e Piano del Quercione e  il giorno  14 gennaio  2020 dalle h 16,45 alle h 18,45 Infanzia di 
Massarosa-Bozzano e Quiesa  

       
Distinti saluti 

 
                                                                                   La Dirigente scolastica 
                                                                                          (Prof.ssa Maria Elisa Giuntella)   

  
firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell'art.3,comma 2 ,del D.Lgs n.39/1993 

 

Attestato di 
qualità 2006 

http://www.massarosa1.edu/

