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AI SIGNORI GENITORI

Oggetto: Iscrizioni 2023/24 – Scuole dell’Infanzia – I.C.S. di Teolo

Come da comunicazione del MIUR n. 33071 del 30/11/2022, si informano le famiglie che le domande di

iscrizione CARTACEA (il modulo è nel nostro sito) possono essere presentate dalle ore 08:00 del

09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023.

Nel sito è disponibile la presentazione della scuola dell’infanzia al link:

https://www.icteolo.edu.it/2022/11/16/open-day-alla-scuola-dellinfanzia-anteprima/

Si informa che secondo la normativa attuale possono iscriversi alle scuole dell’infanzia le bambine e i

bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31/12/2023 (nati nel 2020). Possono

altresì chiedere l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiano i tre

anni di età dopo il 31.12.2023 e, comunque, entro il 30 aprile 2024, tenendo conto che, qualora il numero

delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno

precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023.

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata 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 e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

- Alla disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da

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

- Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio docenti, dei tempi e delle modalità

dell’accoglienza (condizione inderogabile)

Gli alunni anticipatari possono iniziare a frequentare nel mese di settembre solo se sono autonomi nella

gestione dell’igiene personale, con orario antimeridiano, compreso il pranzo. Le insegnanti si riservano di

valutare con il genitore la frequenza dell’alunno per l’intera giornata scolastica, esclusivamente a partire dal

mese di gennaio.

I moduli per l’iscrizione andranno compilati allegando obbligatoriamente la copia del codice fiscale

dell’alunno e il documento d’identità e codice fiscale dei genitori.

Si informano i sigg. genitori che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori

comporta la decadenza dall’iscrizione secondo quanto previsto dall’art. 3 bis comma 5, del DL73/2017,

convertito con modificazioni dalla L. 119/2017.

Il modulo per l’iscrizione sarà scaricabile dal sito dell’Istituto e andrà:

1. Compilato in ogni sua parte. Si evidenzia la necessità che vengano inseriti OBBLIGATORIAMENTE gli

indirizzi di posta elettronica;

2. Firmato in originale da entrambi i genitori (soprattutto in caso di separazione o affidi congiunti e

disgiunti, in questo caso si deve OBBLIGATORIAMENTE allegare anche l’estratto della sentenza di

affido);

3. Inviato via mail all’indirizzo pdic86800x@istruzione.it con allegata la documentazione richiesta.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Chiara Martin
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate
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