
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1-2 “A. LA MARMORA” 

Via Argentina – 09042 Monserrato (CA) 

Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 – Email: caic879009@istruzione.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Iscrizioni a.s. 2022/2023 

INCONTRO PER LE ISCRIZIONI  
Per fornire informazioni sull’offerta formativa e i 

servizi offerti dalle nostre scuole, e per ulteriori 

chiarimenti in merito alle procedure di iscrizione, la 

Dirigente Scolastica, insieme ai docenti delle 

scuole interessate, incontreranno i genitori degli 

alunni come da dettaglio che segue. 

QUANDO  mercoledì 24 novembre 2021 

ORARIO dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

DOVE  in presenza nella sala teatro della 

scuola media di via Monte Linas 

PER CHI Per le famiglie interessate all'iscrizione a tutti gli ordini di scuola (infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado) 

APERTURA DELLE NOSTRE SCUOLE 

Sono previste iniziative con giornate di apertura delle diverse scuole, in occasione delle 

quali i docenti accoglieranno le famiglie (muniti di green pass) all’interno dei locali scolastici 

e illustreranno i servizi, le attività curricolari e di arricchimento dell’offerta formativa proposte 

dal nostro istituto. 

QUANDO NOVEMBRE 2021: mercoledì 24 -  giovedì 25 - venerdì 26 

  DICEMBRE 2021: mercoledì 1 -  giovedì 2 -  venerdì 3 

ORARIO dalle 11.00 alle 12.00 

DOVE SIAMO le nostre quattro scuole dell’infanzia sono dislocate nel territorio di Monserrato 

e si trovano in: 

Via Decio Mure (070 578051) Via Capo D’Orso (070 563525) 

Via Monte Linas (070 580271) Via Monte Arquerì (070 580469) 

TEMPO SCUOLA in tutte le scuole è previsto il servizio con tempo pieno (40 ore) dal lunedì al 

venerdì con servizio mensa.  

ALTRI SERVIZI su richiesta delle famiglie, è possibile attivare il SERVIZIO DI ACCOGLIENZA pre e post 

scuola, dopo scuola, studio assistito (per alunni scuola primaria e medie) e il 

servizio di accoglienza in occasione delle assemblee sindacali e chiusure per 

ponti, festività, ecc. Il servizio è gestito da un’associazione esterna alla scuola ed 

è a carico delle famiglie.  


