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Prot.n. 5398/V.2                  Cassano d’Adda,   27 novembre   2020 
 

Ai genitori dei bambini 
 nati dal  01/01/2018 al 31/01/2019 

 
 

OGGETTO: Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia-anno scolastico 2021/2022 
                       Istituto Comprensivo Scolastico “Quintino di Vona” 

- Scuola dell’Infanzia di Cristo Risorto 
- Scuola dell’Infanzia di Groppello 
- Scuola dell’Infanzia di Cascine San Pietro 

         

Gentili genitori, 
 trovandoci nell’impossibilità di incontrarci per la presentazione delle Scuole dell’Infanzia 
presenti sul territorio di Cassano d’Adda, Vi consigliamo di vedere, sul nostro sito, il video che 
abbiamo preparato con le informazioni più importanti riguardanti i tre plessi del nostro Istituto. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 4 al 25 gennaio 2021 tramite modulo presente sul sito 
dell’Istituto. Chi fosse impossibilitato a scaricare la domanda, potrà contattare la Sig.ra Maria 
Pugliese al numero telefonico 0363-60061 e fissare appuntamento per il ritiro della stessa.  
La domanda d’iscrizione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere consegnata in segreteria 
alla Sig.ra Maria Pugliese nei giorni di Mercoledì e Giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.00. 
 
Non sarà possibile visitare le nostre scuole ma le referenti dei tre plessi saranno a disposizione, tutti 
i mercoledì e i giovedì del mese di dicembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, per rispondere 
telefonicamente a chiunque voglia porre domande: 
 

Scuola dell’Infanzia di Cristo Risorto: Referenti Riboldi Laura/Bocchino Stefanja (Tel. 0363-60002) 

Scuola dell’Infanzia di Groppello: Referenti Terraneo Paola/Pedroni Ilaria (Tel.0363-361312) 

Scuola dell’Infanzia di Cascine S. Pietro: Riboldi Paola (Tel. 0363-368681) 

La segreteria resta a disposizione per qualsiasi altra informazione. 
 

I miei più cordiali saluti 

                  Il Dirigente Scolastico  
                  Prof.ssa Maria Miceli    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 
39/1993 

 


