
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” DI SALE MARASINO (BS) 

 Via Mazzini, 28 - 25057 Sale Marasino (BS) - Tel. 030986208 - Fax 0309820063 

bsic87100b@pec.istruzione.it - bsic87100b@istruzione.it   

C. F. 98149890174 - C. M. BSIC87100B - Codice Univoco per fatturazione elettronica UFJYQL 

Ai Genitori degli alunni 
che inizieranno a frequentare  

la Scuola dell’Infanzia – a.s. 2023-2024   
                                                                                                            dell’I.C. “L. Einaudi” Sale Marasino 

031 CIRCOLARE N. 031 

OGGETTO: Assemblea di presentazione dell’offerta formativa e modalità di iscrizione alla Scuola 
dell’Infanzia nell’anno scolastico 2023/2024.  

Si comunica ai genitori interessati che, come stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, le domande di Iscrizione 
alla Scuola dell’Infanzia di Sale Marasino, per il prossimo anno scolastico (2023-2024), dovranno essere presentate dal 9 
al 30 gennaio 2023. 
 In vista di questa importante scadenza per le famiglie, la Scuola organizza un’assemblea preparatoria per facilitare la 
scelta dei genitori.   
La riunione con le insegnanti della Scuola dell’Infanzia avverrà in presenza mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 16,30 
presso la Scuola in Via Roma 27 a Sale Marasino. 
 Nel corso dell’assemblea si tratteranno i seguenti argomenti:  
-  Presentazione dell’offerta formativa 2023-2024;  
-  Indicazioni sulle iscrizioni; 
-  Presentazione sezione Primavera. 
Durante l’incontro verranno consegnati ai genitori la modulistica relativa all’iscrizione e il “Poffino 2022-2023”. 
Si riporta il prospetto delle scelte educative e didattiche inserite all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (POF) 2022-
2023. 

                      
Si allega la modulistica relativa alle iscrizioni in oggetto.  
I moduli di iscrizione, debitamente compilati, possono essere consegnati alla segreteria dell’Istituto 
Comprensivo Einaudi in Via G. Mazzini 28 a Sale Marasino, oppure inviati alla mail bsic87100b@istruzione.it. 

Per chiarimenti è possibile chiamare la scuola dell’infanzia di Sale Marasino al numero 030 986228, oppure 
mandare una mail a salemarasinoinfanzia@gmail.com.  

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
          Il Dirigente Scolastico 
 Raffaella prof.ssa Zanardini 
        Firmato digitalmente 
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