ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019-2020
SCUOLA DELL’INFANZIA
DAL 7 al 31 GENNAIO 2019
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on fine ", è effettuata
con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019,
attraverso la compilazione della scheda di iscrizione che sarà disponibile presso la segreteria della
scuola e sul sito dell’Istituto a partire dal 27 dicembre 2018.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto contenuto nella Legge 31 luglio 2017 n. 119 recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”.
Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia
accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di
riferimento (per l'anno scolastico 2019/2020 entro il 31 dicembre 2019). Possono, altresì, a richiesta dei genitori,
essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in
presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2020. Qualora 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 2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della
scuola prescelta.
Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), sono, di
norma, pari a 40 ore settimanali. Poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizioni in eccedenza, la scuola
procede, prima dell’inizio delle iscrizioni, alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione mediante
delibera del Consiglio di Istituto pubblicata in apposita sezione del modulo di iscrizione.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per iscritto agli
interessati, con ogni possibile urgenza, l'eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente
motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola.
Per accompagnare la scelta delle famiglie e mettere a disposizione tutte le informazioni utili saranno
organizzati incontri e aperture delle scuole, secondo il calendario sotto riportato.

PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA
“MUNARI”
10 GENNAIO
VIA CINO
ORE 17:00‐18:30
(nei rispettivi plessi)
“MADRE TERESA”
Gli insegnanti presentano la scuola nei
SANTONUOVO
principali aspetti organizzativi ed educativi.
L’incontro è rivolto ai soli genitori.
“CARAMELLI”
Per i bambini ci saranno iniziative
VIA DANTE
successivamente all’iscrizione.

Per informazioni sulle procedure di iscrizione e sulle scuole dell’Istituto, il
Dirigente scolastico riceve i genitori anche il SABATO dal 12 al 26 gennaio
2019. E’ consigliabile telefonare al n. 0573.72444 per prendere appuntamento.

