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Docenti scuola dell’Infanzia 

Famiglie alunni scuola dell’Infanzia 

Trigoria e Vallerano 
 

Oggetto: Frequenza a.s. 2019/20  o 

               Iscrizione presso altra scuola Primaria 

  

  Gentili genitori, 

in concomitanza con l’apertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, appare opportuno 

procedere alla raccolta delle conferme di frequenza per i bambini già frequentanti; 

a tale scopo Vi invito a compilare l’allegato modulo IS011 (reperibile anche nella sezione 

Modulistica del sito www.icmartarusso.it) che potrà essere riconsegnato agli Insegnanti di classe 

oppure inviato alla casella di Posta Elettronica Ordinaria dell’Istituto: RMIC8B1001@istruzione.it  

(indicando nell’oggetto CONFERMA INFANZIA Cognome e Nome alunno/a)  entro  il 

 

31/01/2019 

 
Per l’adesione ai servizi di trasporto e refezione scolastici nonché per le eventuali richieste di 

esenzione o riduzione delle quote dovute per tali servizi si rimanda a successive comunicazioni del 

Municipio IX. 

     Le famiglie che necessitano cambiare plesso e/o tempo scuola per il prossimo anno, sono 

pregate di far pervenire in Segreteria la relativa richiesta entro il medesimo termine del 31/01/2019. 

Eventuali rinunce di frequenza per motivi vari (per es. trasferimenti ad altra scuola, cambi 

domicilio, ecc) devono essere tempestivamente comunicati in Segreteria, anche oltre il termine 

suddetto, onde poter permettere all’apposita Commissione di valutare i posti disponibili per l’a.s. 

2019/20. 

Ai fini della verifica dell’obbligo scolastico, per gli alunni attualmente frequentanti la 

scuola dell’Infanzia che il prossimo anno scolastico verranno iscritti alla scuola Primaria di un 

altro Istituto, si prega di far pervenire una comunicazione formale (anche tramite posta elettronica) 

con l’indicazione dell’ Istituto prescelto.   

 

Si pregano i Sigg. Docenti di far pervenire in Segreteria le conferme raccolte e si ringrazia 

per la collaborazione fornita. 

 

Firmato: Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93)
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo ‘Marta Russo’ 

 Roma 

 

Oggetto: Conferma frequenza Scuola dell’Infanzia 
 
 
Ai fini della frequenza nel prossimo anno scolastico (__________/__________), _l_ sottoscritt____ 

____________________________________________________padre/madre/tutore dell’alunno/a 

________________________________________________________________________________ 

già  frequentante la scuola dell’Infanzia di codesto Istituto (Plesso __________________________ 

Sez. ___________ ) 

CHIEDE LA CONFERMA 

 

della frequenza dell’alunno/a per l’anno scolastico ________________/________________ alle 

medesime condizioni del corrente anno scolastico 

 

Roma,____________________                                            

  FIRMA 

 

        ___________________________________ 

    


