ISCRIZIONE DEGLI ALLIEVI DELL’ANNATA 2014 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
NEL COMUNE DI POSCHIAVO PER IL CORSO SCOLASTICO 2020-2021
Poschiavo, gennaio 2020
Cari genitori
Secondo la legge cantonale ogni bambino(a) domiciliato(a) nel Comune di Poschiavo, ha diritto di
frequentare gratuitamente la scuola dell’infanzia durante i due anni precedenti l’obbligo scolastico.
Legge scolastica cantonale
Art. 6
La scuola popolare è composta dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola elementare e dalla scuola secondaria
I.
Art.7
1La scuola dell'infanzia dura due anni.
2La scuola dell'infanzia promuove le capacità creative del bambino e il suo sviluppo fisico, intellettuale,
sociale ed emotivo, ne arricchisce il bagaglio empirico e sperimentale e coltiva la sua capacità di esprimersi.
3La frequenza della scuola dell'infanzia è di principio facoltativa. L'ente scolastico può dichiarare
obbligatoria la frequenza della scuola dell'infanzia per bambini alloglotti.
Ordinanza relativa alla legge scolastica
Art.4
L'ammissione alla scuola dell'infanzia avviene per l'inizio dell'anno scolastico. La scuola dell'infanzia va
frequentata regolarmente.
Per il corso scolastico 2020-2021 l’iscrizione concerne l’annata 2014.
La scuola d’infanzia comunale è suddivisa in due sedi, una a Poschiavo e l’altra a Le Prese, con due sezioni
ciascuna.
Di anno in anno, il Consiglio scolastico e la direzione scolastica, a dipendenza del numero
degli allievi e del loro domicilio, decidono l’assegnazione alla sede.
Come lo scorso anno sarà garantito un trasporto, i dettagli saranno pubblicati sul giornale nell’ambito del
bollettino scolastico e sul sito della scuola www.scuolevalposchiavo.ch. L’anno scolastico 2020-21 inizia il 17
agosto 2020 e termina il 18 giugno 2021.
Al fine di programmare l’insegnamento e la gestione delle scuole dell’infanzia nelle diverse sedi e sezioni, la
Direttrice delle scuole, invita i genitori intenzionati ad annunciare il (la) proprio (a) figlio (a) nato (a) nel
2014, a voler riempire il talloncino d’annuncio allegato e ritornarlo venerdì 7 febbraio 2020 a:
Direzione scolastica, Sabina Paganini, Via da Sta. Maria 19, 7742 Poschiavo oppure per posta
elettronica all’indirizzo: sabina.paganini@scuole-poschiavo.ch
Il talloncino d’annuncio può essere scaricato anche dal sito www.scuolevalposchiavo.ch -> allievi/genitori ->
genitori.
La Direzione scolastica vi comunicherà in seguito l’assegnazione definitiva (sede e insegnante) di vostro(a)
figlio(a).
Per ulteriori informazioni potete telefonare in direzione al no. 081 834 62 65.
Ringrazio per la collaborazione e saluto cordialmente
Sabina Paganini

Sabina Paganini
Direttrice delle scuole
comunali di Poschiavo
7742 Poschiavo

T 081 834 62 65
sabina.paganini@scuole-poschiavo.ch

www.scuolevalposchiavo.ch

ISCRIZIONE
DEGLI ALLIEVI DELL’ANNATA 2014 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA NEL
COMUNE DI POSCHIAVO PER IL CORSO SCOLASTICO 2020-2021
COGNOME DELL’ALLIEVO/A
NOME DELL’ALLIEVO/A
DATA DI NASCITA
SESSO

□ maschio

□ femmina

NAZIONALITÀ
LUOGO D’ORIGINE
RELIGIONE

□ cattolica

□ protestante □ altro

LINGUA MADRE

□ italiano

DETENTORE DELL’AUTORITÀ
PARENTALE (GENITORI)

MADRE __________________________

□ altro: _________________

PADRE __________________________
INDIRIZZO (VIA)
NAP (NUMERO
LUOGO

AVVIAMENTO POSTALE)

NUMERI DI TELEFONO

FISSO __________________________
MADRE __________________________
PADRE __________________________

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LA
SALUTE DEL BAMBINO

LUOGO E DATA
FIRMA
Da ritornare a Direzione scolastica, Sabina Paganini, Via da Sta. Maria 19 , 7742 Poschiavo
entro venerdì 7 febbraio 2020 oppure per posta elettronica all’indirizzo:
sabina.paganini@scuole-poschiavo.ch Grazie!
Sabina Paganini
Direttrice delle scuole
comunali di Poschiavo
7742 Poschiavo

T 081 834 62 65
sabina.paganini@scuole-poschiavo.ch

www.scuolevalposchiavo.ch

