
      

                  

            

A V V I S O 

 

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA 

 
 Si comunica ai signori genitori che l'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata a 

domanda presso gli uffici di Via Del Sole nei giorni ed orari di ricevimento pubblico. 

 L'iscrizione è prevista per i bambini che compiono tre di età entro il 31 Dicembre 2018 e comunque 

non oltre il termine del 30 Aprile 2019. 

 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 2018, tenendo anche  conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 

 L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata prevista entro il 30 Aprile 2019, è 

condizionata,ai sensi dell'art.2 comma 2 del regolamento di cui al D.P.R. 20 Marzo 2009, n. 89: 

 Alla disponibilità dei posti ed all'esaurimento di eventuali liste d'attesa; 

 Alla disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini dei età inferiore a tre anni; 

 Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza. 

 Si comunica ai Signori genitori, inoltre, che le domande di iscrizione alla scuola  dell'infanzia per il 

prossimo a.s 2018/19, si accolgono in formato cartaceo su apposita modulistica disponibile  presso gli 

uffici di Segreteria e comunque scaricabili dal sito web www.fsveviamascalucia.gov.it , nell'apposita 

sezione genitori. Le domande possono essere presentate dal 16 Gennaio 2018 entro il termine di scadenza 

fissato al 06 Febbraio 2018. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Dott.ssa Giuseppina Consoli) 
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