
 
 

Ai Genitori dei bambini anticipatari
nati tra il 01/01/2020 e il 30/04/2020

 
dei bambini nati tra il

01/05/2020 e il 31/12/2021
 

Alle Responsabili dei Nidi 
di Gessate e di Cambiago

 
Oggetto: iscrizioni alla sezione CUCCIOLI della Scuola dell’Infanzia Gessate / Cambiago  anno
scolastico 2022/2023
 
Gentili genitori,
viste le numerose richieste pervenute, abbiamo il piacere di invitarVi ad un secondo incontro di
presentazione delle Scuole dell’infanzia del nostro Istituto Comprensivo che avrà luogo Lunedì 24
gennaio 2022 ore 19.00/20.00.
L'incontro avverrà on line, attraverso la piattaforma MEET di Google collegandosi al link: 
 
https://meet.google.com/yro-joii-hni  
 
Durante l’incontro verranno fornite informazioni circa le modalità d’iscrizione da effettuare on line o
in caso di necessità, con supporto telefonico della segreteria.
Inoltre si comunica che è stata istituita presso il nostro Istituto la sezione “CUCCIOLI”, sita nel
plesso dell’infanzia“ G.Prandi” di Cambiago.
 
Possono essere iscritti alla sezione tutti i bambini anticipatari di Gessate e di Cambiago, senza
essere in subordine agli aventi diritto.
La sezione “CUCCIOLI” potrebbe essere estesa, (previa autorizzazione dell’USR Lombardia e del
Comune di Cambiago) ai bambini che compiono i 24 mesi dall 1 maggio 2023 e ai bambini che
compiranno i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023, che potranno frequentare
successivamente al compimento dei 2 anni.
Il Comune di Cambiago ha già espresso parere favorevole in merito alla struttura e agli ulteriori
finanziamenti.
Gli spazi adibiti alla sez. CUCCIOLI saranno organizzati in modo da rispondere ai bisogni dei
bambini e saranno funzionali alle diverse autonomie dei più piccoli.
 
Ulteriori informazioni saranno fornite, durante l’incontro, dalla Dirigente Scolastica e dalle referenti
di plesso. 
 
Cordiali saluti
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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