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ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
Anno scolastico 2017/18
Si informano i genitori interessati che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 16
Gennaio alle ore 20.00 del 06 Febbraio 2017, esclusivamente in formato cartaceo. Di seguito si forniscono le seguenti
indicazioni:
- l’iscrizione alla scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’Istituzione scolastica prescelta. È possibile presentare una
sola domanda d’iscrizione. Le domande arrivate per prime NON hanno diritto di precedenza;
- 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;
- possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 Dicembre 2017 e comunque non
oltre il termine del 30 Aprile 2018;
- 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;
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.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti complessivamente disponibili,
hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 Dicembre 2017, tenendo in debita
considerazione i criteri di preferenza deliberati dal Consiglio di Circolo.
SI RICORDA che la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa da
entrambi i genitori. In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione
presentata deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio dell’anno scolastico.
Oulx, 02 Dicembre 2016
La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Francesca SGARRELLA
Firmato digitalmente

