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Ai genitori degli futuri alunni della scuola dell’infanzia

Iscrizioni Scuola dell’infanzia a.s.2018/19
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia avverrà tramite compilazione del modello cartaceo (
allegato ) dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 .
La segreteria riceverà tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì e nei
sabati 27 gennaio 2018 e 3 febbraio 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della
documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito
di accesso alla scuola stessa.
La scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre 2018. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti
bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019 in presenza di
posti disponibili con frequenza a partire dal compimento dei tre anni.
Qualora il numero delle domande di iscrizione già superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di
preferenza definiti dal Consiglio di istituto.
Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito : www.iscrizioni.istruzione.it
o il sito del nostro Istituto : www.icgio23.it .
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