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Morbio Inferiore, Vacallo, febbraio 2015

Alle famiglie dei bambini nati nei periodi:
novembre 2010 - settembre 2011 (frequenza ultimo anno della scuola dell'infanzia)
dicembre 2009 - ottobre 2010 (frequenza della 1ª elementare)
Passaggio di vostro/a figlio/a all'ultimo anno SI o al primo anno SE
Egregi Signori Genitori,
nelle scuole del Canton Ticino la frequenza scolastica è ora obbligatoria
per tutti i bambini che hanno già compiuto i 4 anni.
Di conseguenza le famiglie degli attuali allievi "medi" e "grandi" della scuola dell'infanzia che già
stanno frequentando i nostri istituti (1° e 2° anno obbligatori), non riceveranno più alcun modulo di
iscrizione*.
Salvo indicazione contraria motivata, consideriamo perciò:
• iscritti all'ultimo anno della scuola dell'infanzia tutti gli allievi che attualmente stanno
frequentando il primo anno obbligatorio SI;
• iscritti alla prima elementare tutti gli allievi che attualmente stanno frequentando l'ultimo
anno della scuola dell'infanzia.
Nel caso in cui decideste di non far proseguire il percorso scolastico di vostro/a figlio/a nel nostro
istituto vi preghiamo di comunicarcelo al più presto. A tale proposito vi rammentiamo che l’eventuale frequenza in una scuola pubblica di un altro Comune deve essere autorizzata dal Comune di
domicilio. La richiesta andrà fatta compilando il formulario ufficiale (da richiedere in direzione).
La frequenza di una scuola privata o di una scuola all’estero dovrà essere attestata da un certificato rilasciato dalla scuola di accoglienza ad anno scolastico iniziato.
Entro la metà di giugno le famiglie dei bambini che a settembre frequenteranno l'ultimo anno della
scuola dell'infanzia riceveranno il nuovo fascicolo delle informazioni per i genitori riguardante il
nuovo anno scolastico.
Durante il mese di maggio, le famiglie degli allievi che frequenteranno la 1ª elementare riceveranno invece altre indicazioni da parte della direzione.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo i migliori saluti.
La direzione

*Allegato: modulo di iscrizione (solo per gli allievi che attualmente NON frequentano i nostri istituti):

