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Alle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia “B. Munari” di Via San Francesco 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti le sezioni distaccate della Scuola dell’Infanzia “B. 

Munari” presso la Scuola Primaria “A. Manzoni” 

 

Alle famiglie degli alunni che hanno formalizzato domanda di iscrizione per l’a.s. 2022/2023 

presso la Scuola dell’Infanzia “B. Munari” – sezioni distaccate Scuola Primaria “A. Manzoni” 

 

Al Personale Scolastico della Scuola dell’Infanzia 

Alla RSU d’Istituto 

Al sito web 

E p.c. 

Al Signor Sindaco  

All’Assessora all’Istruzione 

Alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona  

Al Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio  

 

Città di Cardano al Campo 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: comunicazione riduzione numero di sezioni e conseguente riorganizzazione 

del servizio scolastico della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2022/2023.  

 

 

Con la presente si comunica che a seguito della riduzione del numero di iscrizioni totali pervenute per 

quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia “B. Munari” per l’a.s. 2022/2023, l’Ufficio Scolastico Regionale – 

Ambito Territoriale di Varese per l’anno scolastico 2022/2023 ha autorizzato per il nostro Istituto la 

costituzione di dieci sezioni di Scuola dell’Infanzia a fronte delle attuali undici. 

 

In conseguenza del decremento del numero di sezioni previsto per il prossimo anno scolastico 2022/2023, 

d’intesa con l’Amministrazione Comunale ed il Settore Servizi alla Persona della Città di Cardano al Campo, 

al fine anche di una migliore riorganizzazione degli spazi a favore della Scuola Primaria “A. Manzoni”,  si 

rende noto a tutti i destinatari della presente che a partire da Settembre 2022 tutte le dieci sezioni della 

Scuola dell’Infanzia “B. Munari”, comprese le sezioni attualmente distaccate presso la Scuola Primaria “A. 

Manzoni”, saranno ubicate nel Plesso di Via San Francesco che rappresenta la sede ufficiale della 

Scuola dell’Infanzia “B. Munari” del nostro Istituto Comprensivo. 

 

Il servizio scolastico della Scuola dell’Infanzia a partire dal prossimo anno scolastico 2022/2023, quindi, 

sarà riorganizzato unicamente nel Plesso di Via San Francesco.   
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