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Ai genitori dei bambini  
Iscritti alla SI 

Rif. FG/dm 
Agno, 13 luglio 2018 

 
Conferma iscrizione Scuola dell’infanzia 
 
Gentili signore, egregi signori,  
sulla base delle varie iscrizioni pervenute e delle ultime modifiche estive (arrivi/partenze) si è proceduto all'allestimento 
delle cinque classi previste per il prossimo anno scolastico. Abbiamo il piacere di confermare l’iscrizione di vostro(a) 
figlio(a) alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2018/2019. 
 

Segnaliamo che l’ordinamento delle classi si basa su precisi criteri oggettivi (numero di allievi, maschi - femmine, classi 
d’età,…) e non è evidentemente possibile tenere conto di richieste soggettive individuali. 
 

L’inizio della frequenza avverrà in modo differenziato a partire da lunedì 3 settembre 2018; trovate in allegato l’elenco 
dei bambini della classe, con i giorni d’inizio individuali, mentre il fascicolo con tutte le informazioni, generali e specifiche, 
inerenti la nostra scuola è allegato solo per gli allievi al primo anno di frequenza. Per gli altri, nell’ottica un utilizzo 
oculato delle risorse nel rispetto dell’ambiente, il documento “Informazioni per i genitori” può essere scaricato dal sito 
http://www.scuoleagno.ch/documenti/circolari/. Coloro che desiderano una copia stampata possono farne richiesta in 
Direzione o alle docenti nei primi giorni di scuola. 
 

à Per i nuovi iscritti è previsto un incontro con le docenti titolari mercoledì 29 agosto alle 17.00 direttamente 
nelle sezioni alla scuola dell’infanzia, via Guasti 1; la sezione della ma. Elisa Memeo si trova invece presso il 
Centro scolastico, piazzale, entrata principale. 

 

L’ordinamento ha dovuto attendere tempi amministrativi richiesti per partenze e rientri di allievi e docenti, con necessaria 
pubblicazione di concorsi. Prevede 5 classi: ma. Angela Chisari, ma. Isabelle Brentegani, ma. Michelle Fumagalli, ma. 
Graziella Lamprecht Monti e ma. Elisa Memeo (presso centro scolastico). 
 

à Vi ricordiamo che con l'iscrizione era richiesto il certificato medico ufficiale; chi non l'avesse consegnato o doveva 
convalidarlo, deve consegnarlo al più presto in Direzione (comunque prima dell’inizio della scuola) poiché 
indispensabile per l’ammissione. 

 

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 
Fabio Grignola, direttore 

Allegati:  
- Formulario "Autorizzazioni varie" da consegnare alla docente titolare il primo giorno di scuola 
- Informazioni generali SI Agno per i nuovi allievi - Elenco della classe con l’entrata differenziata 
Copia:  
- capodicastero, prof. Enrico Merlini 
- docenti SI 


