CIRCOLARE N° 72

Alle Famiglie degli alunni
Ai Docenti Tutti
Al sito Web

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA– a.s. 2020/2021.
Cari genitori,
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata tramite domanda cartacea presso la segreteria
della scuola dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio prossimi.
Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano
entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31dicembre
2019 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020.
Si rammenta che la normativa vigente non consente, 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 fosse superiore al numero di posti complessivamente
disponibili, si terrà conto dei criteri di accoglibilità deliberati dal Consiglio di Istituto con verbale 3 delibera n 21
del 21/11/19 e consultabile sul sito della scuola
La Segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto e assistenza alle famiglie dal lunedì al Venerdì
dalle 09:00 alle 12:00 e il Lunedì e Mercoledì dalle 15:15 alle 16:45
Si ricorda di produrre i seguenti documenti:
• fotocopia del codice fiscale del bambino e dei genitori;
• fotocopia del documento di identità dei genitori e del bambino;
• fotocopia del certificato di regolarità vaccinale.
Si ricorda che la domanda di iscrizione, ai sensi degli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile,
rientra nella responsabilità genitoriale e quindi deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza
delle suddette disposizioni del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori
Per ricevere ulteriori informazioni, chiarimenti ed indicazioni, nonché per conoscere la proposta formativa
della nostra scuola dell’infanzia, Vi invitiamo a partecipare all’incontro che si terrà giorno venerdì 17 Gennaio alle
ore 8,30 presso il plesso Baviera di via Baviera, 22 alla presenza della Dirigente Scolastica e del corpo docente.
Sarà l’occasione per visitare la scuola e assistere ad alcune attività didattiche.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti

