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Roncadelle 16/12/2016
Ai genitori interessati
Agli insegnanti della scuola dell’infanzia

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Infanzia a.s. 2017 – 2018.
Come previsto dalla C.M. n.10 del 15/11/2016, che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per
l’a.s. 2017/2018, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2017.
L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia va effettuata compilando il modulo cartaceo disponibile sul sito o presso la
segreteria. Le iscrizioni saranno raccolte dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017.
La segreteria offre servizi di consulenza nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12
martedì dalle ore 14 alle ore 16
sabato dalle ore 10.30 alle ore12.30
All’atto dell’iscrizione è richiesta la fotocopia del codice fiscale dei genitori e del figlio e del documento di
identità del firmatario. All’atto dell’iscrizione è necessaria la compilazione di tutta la documentazione
relativa alle opportune deleghe.
Frequenza anticipata
Possono essere iscritti alla scuola dell'Infanzia le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dal 1° gennaio
2018 al 30 aprile 2018 (anticipatari).
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di
cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa di alunni non anticipatari;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonei 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.
Si precisa che, qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, avranno precedenza le iscrizioni dei bambini/e che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2017, in
accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Incontro genitori al fine di fornire tutte le informazioni i genitori sono invitati
all’assemblea che si terrà il giorno 09/01/2017 alle ore 16,30 presso la scuola
dell’Infanzia “Suor Brigida Sironi” di via Togliatti 7
Il giorno 11/01/2017 in occasione dell’Open day le famiglie avranno la possibilità
di visitare la scuola dalle ore 16,30 alle ore 18
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