AVVISO
MODALITA’ ISCRIZIONI a.s. 2019-2020
SCUOLA INFANZIA
Le iscrizioni si effettueranno dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019, presso gli Uffici di
Segreteria, in via Appennini 53, dove saranno disponibili i moduli con gli allegati.
Si ricorda che alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. 28 dicembre 2013 n. 154 in tema di
filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza della normativa vigente che richiede il
consenso di entrambi i genitori (di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile).
SI RICORDA ALL’UTENZA CHE L’ISCRIZIONE VA EFFETTUATA PRESSO UNA SOLA SCUOLA.
Possono essere iscritti alla Scuola dell’INFANZIA le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età (nati entro il 31.12.2016).
Possono, altresì, fare richiesta di iscrizione le bambine e i bambini che compiano tre anni di età
non oltre il termine del 30 aprile 2020 (nati dal 01.01.2017 al 30.04.2017).
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del D.P.R. 89 del 2009:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
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.
Le iscrizioni di alunni con disabilità devono avvenire con la presentazione, da parte dei
genitori, del Certificato di Integrazione Scolastica rilasciato dalla ASL di competenza.
Per accogliere le iscrizioni gli Uffici di Segreteria osserveranno il seguente orario

dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019:
LUNEDI

Ore 8.00 – 10.30

MERCOLEDI

Ore 8.00 – 10.30

VENERDI

Ore 8.00 – 10.30

Fonte Nuova, 02/01/2019

Ore 14.30 – 16.30

Ore 14.30 – 16.30
F.to Il Dirigente Scolastico
Antonio SANSOTTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

