
CITTÀ DI GIAVENO

anno scolastico 2016 - 2017

Rispettivamente:
SCUOLE INFANZIA I. C. “GIAVENO COAZZE”:  Segreteria, via San Sebastiano, 3 – Giaveno
Lunedì – martedì – mercoledì e venerdì:  ore   8.30 – 10.00     /     giovedì:  ore  14.30 – 16.30 
• Pio Rolla – Via Can. Pio Rolla – Giaveno
• Collodi – Via Baronera - Giaveno
• A. Monti – Frazione Ponte Pietra – Giaveno
• Mons. U. Saroglia – Frazione Selvaggio – Giaveno
• E. Macario – Via al Castello - Coazze

SCUOLE INFANZIA I.C. “F. GONIN”: Segreteria, via Don Pogolotto, 45 – Giaveno
martedì - giovedì - venerdì:  ore 09.00 - 11.00     /     lunedì e mercoledì:  ore 14.30 - 16.30
• F. Crolle – Via Coazze, 82 – Giaveno
• M. Ventre – Via Genolino, 77 – Giaveno

Gli incontri per la presentazione del Piano dell'Offerta Formativa si terranno nei seguenti giorni:

I genitori, all’atto dell’iscrizione dovranno portare:
• 1 foto tessera recente del bambino
• fotocopia Codice Fiscale o tessera sanitaria dell’alunno
• per gli alunni stranieri trasferiti di recente in Italia: certificato di vaccinazione
• le indicazioni per il pagamento del contributo per funzionamento ed assicurazione scolastica verranno pubblicate sui rispettivi siti web: 
 http://share.dschola.it/iccoazze e www.icgonin.gov.it
• dichiarazione frequenza asilo nido o servizio convenzionato o privato per l’infanzia
• dichiarazione del datore di lavoro di entrambi i genitori con indicata la sede e l'orario di servizio.

Le riconferme verranno effettuate direttamente alla scuola di frequenza.

Si ricorda che l’iscrizione entro il termine è essenziale per essere inseriti in graduatoria, pertanto si raccomanda la puntualità.
Per informazioni contattare: • I.C. “Giaveno Coazze” Tel. 011.9376083   • I.C. “F. Gonin” Tel. 011.9376250

Le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia Statali si svolgeranno:

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE

                                                                                                                               IL SINDACO
      Carlo Giaconetipoegrafica - Giaveno 011.9376871

Giaveno, gennaio 2016

dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016

• I.C. “ GIAVENO COAZZE” :  
• giovedì 21/01/2016 ore 17.00 presso la scuola primaria Anna Frank – Via San Sebastiano 3 
 – Giaveno: per i plessi di Giaveno;
• mercoledì 20/01/2016 ore 17.00 presso la scuola primaria L. Pirandello – Piazza I° Maggio 
 – Coazze: per il plesso di Coazze; 

• I.C. “F. GONIN”:  presso la scuola F. Gonin – Via Don Pogolotto, 45 – Giaveno: lunedì 25/01/2016 ore 17.00


