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La  comunità scolastica del 3° C.D. “R. Cotugno” è  lieta  di  invitare le  SS.LL.  a  scuola per iscrivere 
vostro  figlio  alla Scuola dell’Infanzia. 
 
Le iscrizioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato dal 07/01/2020 al 
31/01/2020 e in orario pomeridiano il mercoledì  dalle ore 15,30 alle ore 17,30 nel plesso “della 
Vittoria” in viale Gramsci,44. È necessario portare a scuola il codice fiscale del  bambino (una copia 
da lasciare agli atti della scuola). 
 
Riceverete un opuscolo illustrativo delle attività che i bambini possono svolgere a scuola. 

Vi aspettiamo per farvi visitare i nostri plessi nei seguenti  giorni: 
 

plesso “Sorelle 

Agazzi”  via Catullo: 

09 gennaio  (dalle ore 10,15 alle ore 11,15) 

22  gennaio (dalle ore 10,15 alle ore 11,15) 

18  gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 11,30) 

25 gennaio  (dalle ore 10,00 alle ore 11,30) 

plesso “E. De Amicis” 

zona Maraldo: 

09 gennaio  (dalle ore 10,15 alle ore 11,15) 

22  gennaio (dalle ore 10,15 alle ore 11,15) 

18  gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 11,30) 

25 gennaio  (dalle ore 10,00 alle ore 11,30) 

Per conoscere la nostra scuola, potete visitare il nostro sito  
www.cotugnoandria.gov.it  o  www.cotugnoandria.edu.it  
e visionare alcuni dei nostri lavori sul sito 

www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/author/cotugnowebnews. 
 
Siamo presenti anche su Scuola in Chiaro (cercare su qualsiasi motore di ricerca e all’interno, nella voce 
cerca, digitare 3 C.D. COTUGNO ANDRIA).  
 

Se avete bisogno di informazioni potete scriverci all’indirizzo e-mail  baee19800r@istruzione.it    o 
recarvi negli uffici in viale Gramsci, 44 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato. 
 
Cordiali saluti. 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    dott.ssa Addolorata Guarino  

        Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993     
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