
 
 
 
 
 

Ministero dell’istruzione e del merito  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Padre Cesare Albisetti 

SCUOLA A INDIRIZZO MUSICALE 

Via dei Vignali, 15 –  24030 Terno d’Isola (Bg) 
Tel: 035 4940048 – Fax: 035 4949672 

e-mail uffici: BGIC88100D@istruzione.it 

Posta Certificata: bgic88100d@pec.istruzione.it  

C.F. 91026020163 – Codice Univoco UF5HE4 
sito - www.icternodisola.edu.it 

Circolare interna n. 65      Terno d’Isola, 9 dicembre 2022 

Ai genitori degli alunni interessati alla frequenza  
della scuola d’Infanzia di Terno d’Isola 

 Ai Collaboratori del DS 
 Al referente di plesso 
 Al D.S.G.A. 
 Albo 

e p. c. Assessore alla P.I. del Comune di Chignolo d’Isola 
 Sindaco del Comune di Terno d’Isola  
  

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia – a. s. 2023-24 

Informiamo le famiglie che l’iscrizione dei propri figli alla Scuola dell’Infanzia dovrà essere effettuata 

 dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno 

di età entro il 31 dicembre 2023. 

Il modello cartaceo, scaricabile anche dal sito dell’IC, dovrà essere presentato presso gli uffici di segreteria negli 

orari di apertura, nel periodo compreso tra il 9 e il 30 gennaio 2023.  

L'Ufficio di Segreteria è situato presso la Scuola Primaria di Terno d’Isola, via dei Vignali 15; orari di apertura al 
pubblico:  

- lunedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
- martedì- giovedì- venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30;   
- sabato dalle ore 08.30 alle ore 11.30. 

 
Telefono: 035 4940048 
Fax: 035 4949672 
Mail: bgic88100d@istruzione.it 
 

Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza 

dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia.  

I Sig. Genitori sono inoltre invitati all’open day di presentazione dell’offerta formativa: 
 

  sede 

Infanzia Terno d’Isola Martedì 20 dicembre 2022 
Ore 17.00 

Scuola primaria di Terno d’Isola 

 

Con successivo avviso si comunicherà l’elenco dei bambini ammessi alla frequenza della Scuola dell’Infanzia. 

Il PTOF e il Regolamento Iscrizioni scuola dell’Infanzia sono consultabili sul sito dell’IC, www.icternodisola.edu.it, 

rispettivamente nelle sezioni PTOF e Regolamenti interni. 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Moris frosio Roncalli 
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