DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P.P. LAMBERT”
Scuole dell’infanzia di Cesana, Oulx, Sauze d’Oulx, Sestriere
Scuole primarie di Bardonecchia, Cesana, Claviere, Oulx, Salbertrand, Sauze d’Oulx, Sestriere
Sede Centrale: P.zza Garambois, 6 - 10056 OULX (TO)
Tel. 0122.831034 – 0122.830770 – 0122.830340
Fax 0122. 830089
E-mail toee137001@istruzione.it
Pec toee137001@pec.istruzione.it
Sito web: http://ddoulx.gov.it
Codice Fiscale: 86502080012
Codice Univoco di fatturazione: UF59WN

Oulx, 05/12/2016

Prot. n. (vedi segnatura)

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Anno scolastico 2017/2018
Si comunica a tutti gli interessati che le ISCRIZIONI (non obbligatorie) alla scuola dell’infanzia si potranno effettuare
da Lunedì 16 Gennaio a Lunedì 06 Febbraio 2017 compresi:
a) presso la Direzione Didattica di Oulx, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.15 alle ore 10.00 e dalle ore 13.15
alle ore 14.15; il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 15.15 alle ore 16.15; Sabato 04 Febbraio dalle ore 8.30 alle
ore 12.00;
b) presso le singole scuole, con tempi e modalità indicate direttamente sulle bacheche esterne alle scuole
stesse.
Possono presentare domanda di iscrizione, presso una sola Istituzione scolastica, i genitori delle bambine e dei
bambini che abbiano compiuto o compiano i tre anni di età entro il 31 Dicembre 2017. È possibile richiedere
l’ammissione alla frequenza anticipata delle bambine e dei bambini che compiranno i 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 d’attesa;
• 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.
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.
Si invitano i genitori a consegnare, all’atto dell’iscrizione:
◊ una foto tessera recente da applicare sul tesserino di riconoscimento per le uscite didattiche;
◊ eventuale dichiarazione del/i datore/i di lavoro (con indicati gli orari di ingresso ed uscita) ed altri documenti utili a
determinare un’eventuale priorità nella graduatoria.
Le insegnanti incontreranno i genitori interessati ad iscrivere i propri figli nelle scuole dell’infanzia afferenti a questa
Istituzione scolastica, secondo il seguente calendario e presso le seguenti sedi:
• scuola di Cesana T.se: Martedì 17 Gennaio 2017, ore 16.15 – 17.15
• scuola di Oulx: Giovedì 12 Gennaio 2017, ore 16.15–17.15
• scuola di Sauze d’Oulx: Giovedì 19 Gennaio 2017, ore 16.45 – 17.45
• scuola “P. Micheletti”di Sestriere: Martedì 24 Gennaio 2017, ore 16.45 – 17.45
Durante l’incontro verranno fatti visitare i locali scolastici ed illustrate:
a) le modalità di funzionamento della scuola (orario settimanale delle attività educative, servizio mensa, F);
b) l’importanza della collaborazione scuola/famiglia e della partecipazione agli Organi Collegiali;
c) le linee fondamentali del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa);
d) la programmazione e le iniziative di plesso.
La Dirigente scolastica incontrerà i genitori interessati ad eventuali o ulteriori chiarimenti, presso gli Uffici
della Direzione Didattica, P.zza Garambois n. 6 – Oulx, previo appuntamento telefonico.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Dott.ssa Francesca SGARRELLA
Firmato digitalmente

