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Atti-sito web
Circolare n.78
Oggetto: iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia a.s. 2019/20
Le iscrizioni per i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2019 ed entro
il 30 aprile 2020 si effettueranno dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, e
pertanto la domanda, in forma cartacea, da presentare all’istituzione scolastica deve
avvenire attraverso il modello che sarà disponibile presso la segreteria della nostra scuola o
scaricabile dal nostro sito www.icmontescaglioso.gov.it dal 10 gennaio 2019.
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, da effettuarsi entro la data del 10/07/2019, costituisce requisito
di accesso alla scuola stessa.
Ai sensi dell’art. 24 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola
dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo
anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2020.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
I docenti della scuola dell’infanzia dell’IC Palazzo-Salinari cureranno la presentazione dell’offerta
formativa nella giornata 14/01/2019 alle ore 17.00 nell’aula magna del Plesso Marco POLO.
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