
 

Prot. n. 6157/C27 Mel,  2 dicembre 2019 

 
 
  
                                                                           Alle Famiglie dei bambini/e   

iscrivendi alle Scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo di Mel 

                                                             
Alle Docenti 

delle Scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo di 
Mel 

                                                                            

Alle Scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo di Mel 

 

                                                                          Al Sindaco Comune di Borgo  

                                                                          Valbelluna  
 

 
 

 
 
 

OGGETTO: iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
 
Gentili genitori, 
 

si comunica che dal giorno 7 gennaio 2020 si apriranno  per l'anno scolastico 2020/2021, 

le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Carve e Villa di Villa, dell’Istituto Comprensivo di Mel. 
 

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano il terzo 

anno di età entro il 31 dicembre 2020 (nati nell’anno 2017 o precedenti). 

Possono inoltre essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età non oltre il termine del 

30 aprile 2021. L'ammissione alla frequenza anticipata è però condizionata, ai sensi 

dell’art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 89/2009, alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di 

eventuali liste di attesa. 

Qualora, inoltre, il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei 

posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 

compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020,  tenendo anche conto dei criteri di 

preferenza definiti dal Consiglio d’Istituto. 
 

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 31 gennaio 2020. 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado di Mel e Lentiai 
Via S. Andrea, 4 – 32026 Mel (BL) 

Telefono: 0437-753350  Fax: 0437 - 753021 

mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it 

mailto:blic80900T@istruzione.it
mailto:blic80900t@pec.istruzione.it


Entro tale data, il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato direttamente presso 

l’Ufficio di Segreteria nei seguenti orari: 

presso l’ufficio di Mel  

  lunedì/ mercoledì/giovedì/venerdì dalle ore 10:50 alle ore 12:30 

  martedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

  sabato 11 e sabato 25 gennaio  dalle ore 8:00 alle ore 12:00  

 

presso la scuola di Lentiai  

 sabato 18 gennaio dalle ore 8:00 alle ore 12:00  

 

 

Al modulo vanno allegati: 
  due foto-tessera  
 fotocopia del codice fiscale dell’alunno 

 
Al fine di agevolare l’iscrizione alla scuola dell’infanzia si ritiene utile fornire 

un’adeguata informazione alle famiglie mediante un incontro con le docenti che si terrà 
 

Giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 18.00 

              presso l’aula magna della scuola primaria di Mel 

 

Verranno fornite informazioni riguardanti il funzionamento delle due scuole, 

l’organizzazione dei plessi, gli orari scolastici, le attività educative e i progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa. 

Le scuole dell’Infanzia di Carve e di Villa di Villa invitano inoltre Genitori e bambini interessati a 

visitare le sedi nelle giornate di: 

   

CARVE lunedì 13 gennaio 2020 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

lunedì 20 gennaio 2020 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

VILLA 

DI 

VILLA 

 

Giovedì 9 gennaio 2020 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

 

Nei giorni e negli orari indicati nelle due scuole saranno a disposizione alcune insegnanti per 

fornire tutte le informazioni necessarie. 
 
In attesa di incontravi porgo cordiali saluti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   (dott. Umberto DE COL)     

 

 
Codici scuole utili per le iscrizioni: 

BLIC80900T Istituto comprensivo di Mel e Lentiai 

BLAA80902Q Scuola dell’infanzia “M. Immacolata” di Cave 

BLAA80901P Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII”di Villa di Villa 
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