ISTITUTO COMPRENSIVO di GOVONE
Prot. n. 6840 /V.2

Priocca, lì 10/12/2018

Ai Referenti delle sezioni associate Scuola dell’Infanzia
LORO SEDI
OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia – a.s. 2019/2020.
In riferimento alla circolare ministeriale nota n.18902 del 07.11.2018, pari oggetto, si
comunica che le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia sono previste dal 07.01.2019 al
31.01.2019 solo in forma cartacea.
Pertanto i referenti dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:
1) I referenti di plesso comunicheranno ai genitori dei bambini che si iscrivono al 1° anno di
provvedere direttamente all’iscrizione esclusivamente presso la segreteria dell’Istituto
Comprensivo di Govone sita nella scuola secondaria di Priocca – nei seguenti giorni
muniti di codice fiscale, carta identità, permesso di soggiorno per stranieri:




2)

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

07 gennaio 2019
08 gennaio 2019
09 gennaio 2019
10 gennaio 2019

dalle ore 09,00 alle ore 12,00
dalle ore 09,00 alle ore 12,00
dalle ore 09,00 alle ore 12,00
dalle ore 14,00 alle ore 17,00

I referenti provvederanno direttamente nei propri singoli plessi alla consegna alle famiglie
del modello di riconferma dell’iscrizione (allegato alla presente) per i bambini che passano
dal 1° al 2° anno e dal 2° al 3° anno. Tutti i modelli debitamente compilati dalle famiglie,
dovranno essere riconsegnati in Segreteria entro il 18.01.2019.

Si precisa che:
a)
possono iscriversi alla scuola dell’infanzia, i bambini che compiranno il terzo anno di età
entro il 31.12.2019. Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di
età entro il 30.04.2020.
L’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti disposizioni:
- disponibilità di posti;
- esaurimento delle liste di attesa;
- 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.
Ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. N.81 del 20.03.2009 è previsto:
- ART. 9 comma 2: le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituiti di norma, con un numero
di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini
tra scuole viciniori, le iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa
scuola senza superare, comunque le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le
sezioni che accolgono alunni con disabilità. Hanno la precedenza i bambini che compiono tre
anni di età entro il 31.12.2019.
- Le sezioni che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20
alunni purchè sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto
alle esigenze formative degli alunni disabili.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. BENZI Gabriella
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme correlate

