A tutti i genitori che iscrivono i propri figli
alla Scuola dell’Infanzia “M.Montessori”
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Oggetto: compilazione Forms di conferma iscrizione.
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Gentili genitori,
per confermare l’iscrizione di vostro/a figlio/a a codesta scuola dell’infanzia, per
l’A.S. 2022-2023, vi chiediamo di compilare il Forms dal titolo:
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“ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA – a.s.2022/2023 –
ICS Gramsci di Lodi Vecchio”.
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Si tratta di riportare, nel Forms, guidati dalle domande, tutti i dati che avete
indicato nel modulo di iscrizione cartacea, che riporterete o avete già riportato in
Segreteria. I dati raccolti serviranno da conferma a quanto da voi dichiarato e
firmato nella modulistica.
Vi indichiamo il link del Forms per la compilazione:
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https://forms.office.com/r/efdZZWkKDm
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Per favorire l’inclusione, oltre all’italiano, le domande del Forms sono consultabili
anche in altre 4 lingue: inglese, francese, spagnolo ed arabo. Le traduzioni sono
state create direttamente dal sistema, quindi ci scusiamo a priori per eventuali
errori o imprecisioni. Vi chiediamo, comunque, che la compilazione delle risposte
avvenga in lingua italiana, per agevolare la raccolta e la codifica delle informazioni
da parte del personale addetto.
Il modulo Forms sarà attivo dal giorno 4 gennaio 2022, alle ore 8.00.
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IMPORTANTE!!! Si raccomanda di compilare il Forms SUBITO DOPO
aver redatto la modulistica cartacea (meglio prima di averla già
consegnata in Segreteria), per garantire la corrispondenza delle
informazioni dichiarate.
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