SCUOLA DELL’INFANZIA- INDICAZIONI OPERATIVE
Si comunica che la presentazione delle domande di iscrizione per l’A.S. 2022-23 avrà inizio , presso
l’istituzione scolastica prescelta, dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 in forma cartacea.
Si potrà completare la procedura per tutto il periodo previsto: le domande arrivate per prime non
hanno diritto di precedenza
NUOVE ISCRIZIONI
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia:
•
•

le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2022 il terzo anno
d’età.
le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre
il termine del 30 aprile 2023.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno la precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio d’Istituto e delle
disposizioni dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20.3.2009, n° 89.
Si comunica che, vista la situazione di emergenza sanitaria, solo in caso di effettiva necessità:
•
•

sarà possibile ritirare il modulo cartaceo presso la scuola primaria “A.Garibaldi” negli orari di
apertura al pubblico
richiedere aiuto nella compilazione dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il
martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 su appuntamento

Il Modulo debitamente compilato andrà riconsegnato presso la segreteria dell’I.C.” Via Ugo Bassi”
entro il 28 gennaio 2022 nelle seguenti modalità:
•
•

via mail all’indirizzo mcic83600n@istruzione.it in formato PDF con la scansione dei
documenti da allegare (no foto)
presso la segreteria dell’I.C. “ Via Ugo Bassi” entro il 28 gennaio 2022 solo su
appuntamento.

SI RICORDA di allegare copia:
•
•
•

del codice fiscale del bambino
del documento d’identità del firmatario
del libretto di vaccinazione del bambino.

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla Scuola prescelta,
da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi
accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n° 185 – corredata dal profilo dinamicofunzionale.

