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Casale Monf.to data del protocollo
Ai genitori
Primo anno scuola Infanzia
p.c. docenti scuola Infanzia

Oggetto: Iscrizioni scuola infanzia a.s. 2020 – 2021.

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema “Iscrizioni on Line” ed è effettuata con
domanda da presentare all’istituzione scolastica, attraverso la compilazione dell’apposita modulistica.
La modulistica sarà distribuita nei plessi dell’infanzia e nella Segreteria dell’Istituto.
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 2020/2021 entro il 31 dicembre 2020). Possono, altresì, a richiesta dei
genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età
entro il 30 aprile 2021. 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 2021.
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 2020,
tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell art. 2, comma 2 del DPR n. 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 della 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.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per iscritto agli
interessati l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire
l’opzione verso un’altra scuola.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto indicato nei riferimenti normativi che regolano la
prassi vaccinale in cui viene specificata che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori
comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis,
comma 5, del decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n.
119.
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La Segreteria dell’Istituzione scolastica e il personale docente della scuola dell’infanzia fornirà ai genitori la
modulistica relativa alle iscrizioni e le necessarie informazioni relative all’offerta formativa e il supporto alla
compilazione.
Orario della Segreteria:
lun-mar-mer-gio-ven 8.00 - 9.00 e 12.30 - 13.30
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 10.00
Recapito telefonico: 0142 – 213021
Gli insegnanti dell’Infanzia presenteranno l’offerta formativa oraria, le attività progettuali gli spazi/laboratori
educativi ai genitori secondo il seguente calendario:
•

SCUOLA INFANZIA LUZZATI lunedì 16 dicembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

•

SCUOLA INFANZIA VENESIO sabato 7 dicembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00
alle ore 17.00.

•

SCUOLA INFANZIA DISNEY – Casale Popolo – giovedì 12 dicembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

•

SCUOLA INFANZIA RODARI – fraz. San Germano – giovedì 12 dicembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore
18.00.

Vi attendiamo numerosi.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Claudio Simonetti
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex. art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93
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