ISTITUTO COMPRENSIVO

COMUNE di

“VALLE DEL MONTONE”

ROCCA SAN CASCIANO

Prot.n. 5551/C27

Castrocaro, 10 dicembre 2018
Ai Sigg.ri Genitori

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2019/2020
Si comunica che dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia del territorio
comunale.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il
31 dicembre 2019, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui
bambine e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e, comunque, entro il 30 aprile 2020. Per
questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti
condizioni:
a) disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa;
b) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere
alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
c) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, sui tempi e sulle modalità
dell’accoglienza.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, sono accolte, prioritariamente, le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2019.
Le famiglie dei bambini che già frequentano dovranno confermare l'iscrizione per l'anno scolastico 2019/20.
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.
Normalmente le scuole dell’infanzia funzionano per 40 ore settimanali (mediamente otto ore giornaliere) e con
l’assegnazione di due docenti per sezione. A richiesta delle famiglie i bambini possono frequentare le attività educative
soltanto al mattino o avvalersi di un tempo-scuola più ampio. Sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie e tenendo
conto delle risorse disponibili, ferma restando l’autonomia didattico – organizzativa delle istituzioni scolastiche, così come
previsto dal DPR 8 marzo 1999, n. 275, sono costituite sezioni miste, secondo gli orari scelti.
Nel comune di Rocca San Casciano è presente anche la scuola dell’infanzia paritaria Sacra Famiglia, presso la
quale gli interessati potranno recarsi direttamente per l'iscrizione.
MODALITA' PER L'ISCRIZIONE
Le iscrizioni si ricevono:
 Presso la segreteria dell’Istituto comprensivo Valle del Montone (nella sede della scuola media Dante Alighieri, viale
Marconi 123) da mercoledì 07 gennaio fino a lunedì 31 gennaio tutte le mattine dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e i giovedì
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,30;
 presso le scuole prescelte, nei giorni dedicati agli open day o in altri giorni concordati con gli insegnanti delle scuole
stesse.
Scuole dell'infanzia paritarie
 Le iscrizioni si accolgono fino al 31 gennaio 2019 presso le singole scuole.
Si ricorda a tutte le famiglie che l'iscrizione alla scuola è un atto che produce effetti sia sull'organizzazione che
sui costi del servizio.
Si invitano, pertanto, le famiglie a considerare l'iscrizione come un atto definitivo, soggetto a variazioni solo se
giustificato da trasferimento ad altra residenza o da gravi motivi personali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Susi Olivetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.lo n. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993
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