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VILLA CASTELU, 19 dicembre 2019
Ai Sigg. Genitori
Dei bambini/e di nuova iscrizione

Alla Scuola dell'Infanzia

VILLA CASTELLI

Oggetto: Iscrizione alunni alla Scuola dell'Infanzia. A. S. 2020/2021.

Con riferimento alla C. M. prot. n. 0022994 del 13/11/2019, si Informano le SS. LL. che a partire da martedì
07 gennaio fino a venerdì 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni alla scuola dell'infanzia per le bambine e I
bambini che compiranno i tre anni di età entro il 31 dicemtDre 2020 (nati entro II 31/12/2017). Possono iscriversi altresì
le bambine e i bambini che compiranno I tre anni di età entro II 30 aorile 2021 fnati da 01/01/2018 a 30/04/2018).

RELATIVAMENTE ALL'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DEI BAMBINI ANTICIPATARI, SI INFORMANO I
GENITORI CHE PER L'ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO SARA' COSTITUTITA UNA UNICA USTA

GENERALE DI ATTESA DI TUTTI RICHIEDENTI SULLA BASE DELL'ETÀ' ANAGRAFICA, SENZA

DISTINZIONE DI PLESSO. QUALORA SI DOVESSE RENDERE DISPONIBILE UN POSTO, SARETE
CONTATTATI PER EVENTUALE ACCETTAZIONE.

Per Questi ultimi l'ammissione alla freauenza è disposta alle seauenti condizioni:

1) disponibilità di posti
2) accertamento dell'avvenuto esaurimento delle eventuali liste di attesa
3) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle
specifiche esicenze dei bambini di età inferiore a tre anni:

4) alla valutazione pedaaooica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza:
5) in presenza di numero di domande superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno la priorità le
domande delle bambine/i nati entro il 31/12/2017. e. in subordine, per ordine di età.

Pertanto le SS. LL. sono invitate a presentarsi presso l'Ufficio di Segreteria del Istituto Comprensivo Statale "DANTE

AQ6HIERI" - Via Friuli Venezia Giulia, 1 per effettuare l'Iscrizione del proprio figlio/a alla Scuola dell'infanzia per l'anno

scolastico 2020/2021 nel seguente orario:

■ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti I giorni feriali;

A tal fine bisogna consegnare:

> Modulo di iscrizione, debitamente compilato, in cui si potranno autocertificare tutti i dati che la scuola deve

conoscere relativi all'alunno e al proprio nucleo familiare;

> Uno dei documenti attestante io stato di vaccinazione /attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata

dall'ASL; certificato vaccinale rilasciato dall'ASI, copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, copia della richiesta di

vaccinazione)

> N. 1 foto formato tessera, riportando sul retro le generalità dell'alunno;
> Ricevuta dei versamento di € 6,00 su CCP n. 1001529591 intestato a Ist. Comp.vo Stat.. "D. ALIGHIERI" -

VILLA CASTELLI. Il contributo comprende il costo del premio assicurativo (€ 5,30) e la partecipazione all'acquisto
del materiale didattico (€ 0,70)

Ai fini dei Daaamento dei contributi scolastici, si comunica che attualmente è attiva una nuova modalità di paaamento

on Une orevisto dai MIUR tramite ia piattaforma che consente alle famiaiie di effettuare i oaaamenti
deaii avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche. Per maaaiori informazioni si può consultare la circolare

relativa aii'araomento pubblicata sui sito della scuoia www. icsdanteaiiahieri. edu. it

Si rammenta inoltre che ia scelta dei plesso di freauenza non è vincolante ed è subordinai siie esigenze
organizzative.

In sede di scelta del plesso, si invitano le SS. LL. a indicare un ordine di preferenza, riportando nel riquadro a fianco del
nome del plesso 1°, 2°, 3°. (Esempio: LPJDELEDDA LXICOLLODI [Jl] RODAR!)
Qualora si dovesse verificare una situazione di esubero di iscrizioni presso uno dei plessi, si procederà allo spostamento
nel plesso in cui vi sia la disponibilità di posti secondo una graduatoria costituita in base ai seguenti criteri stabiliti dallo
stesso Consiglio dlstituto: , .""T n

1) Alunno diversamente abile ^ \
2) Presenza di un fratello/sorella già frequentante lò stessp'ples^ ■
3) Viciniorietà / ' - ' 7 ' )
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