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Circ. n.  159                                                                                 Monte Porzio Catone  14/04/2020 

 

Alle famiglie delle  alunne e degli alunni 

nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia 

tramite sito web  

p.c. alle docenti della Scuola dell’Infanzia 

Al DSGA 

Sito Web  

 

 

 

 

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE ISCRIZIONI A.S. 2020/2021  E COMPILAZIONE QUESTIONARI 

 

 Nel dare il benvenuto alle alunne e agli alunni nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 

2020/2021, si informano le famiglie che sono state accettate tutte le iscrizioni, sia per il  plesso di 

Colonna che per il  plesso di Monte Porzio Catone. 

 

Si precisa che, considerate le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, non è 

possibile calendarizzare, a breve termine, la riunione prevista  dal progetto accoglienza vigente nel 

nostro Istituto, con la partecipazione delle docenti e delle famiglie dei nuovi iscritti, per la 

compilazione dei questionari conoscitivi, che pertanto abbiamo predisposto in una versione editabile. 

 

A tal proposito si invitano i genitori dei nuovi iscritti a scaricare il questionario editabile 

pubblicato sull’home page del nostro sito, a compilarlo ed inviarlo via mail entro il 31/05/2020 

all’indirizzo di posta elettronica rmic8at005@istruzione.it specificando nell’oggetto: 

QUESTIONARIO SCUOLA INFANZIA  ALUNNO/A NOME E COGNOME. 

 

Le informazioni ricavate dai questionari saranno utili per una prima conoscenza dei nostri 

futuri piccoli alunni, anche in funzione della formazione delle sezioni. 

 

Si invitano ancora i genitori a consultare periodicamente gli aggiornamenti che saranno 

pubblicati sul nostro sito, riguardo le modalità di inizio del nuovo anno scolastico e la 

calendarizzazione degli incontri di accoglienza con le docenti di sezione. 

 

Con l’auspicio di vederci presto in presenza, si ringrazia anticipatamente per la collaborazione 

e si porgono distinti saluti. 
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