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Circ. n° 65

San Vero Milis, 29/12/2017
Ai Sig.ri Genitori interessati all’iscrizione dei propri figli
alla Scuola dell’Infanzia Statale per l’Anno Scolastico 2018/2019
e p.c. ai Docenti della Scuola dell’Infanzia - Al D.S.G.A.

Oggetto: Iscrizione degli alunni alla Scuola dell’Infanzia per l’Anno Scolastico 2018/2019.
Si comunicano le disposizioni concernenti le iscrizioni alla Scuola Infanzia per l’Anno Scolastico
2018/2019, emanate dal Ministero con nota n.°14659 del 13/11/2017.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE E SCADENZA
Le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dovranno essere presentate all’Ufficio di
Segreteria dell’Istituto Comprensivo di San Vero Milis: dalle ore 11:00 del 16 gennaio 2018 alle
ore 16:30 del 6 febbraio 2018.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine
e i bambini che compiano tre anni di età dopo 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 precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2018 e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
D.P.R. 20 marzo 2009 n.89:
 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 alla disponibilità di 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 dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell'accoglienza.
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,
del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA : Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati

dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono:
- orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali: ( orario di lezione su 5 giorni dal
lunedi’ al venerdì dalle 8.00/9.00 alle 15.30/16.00).
- orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore
settimanali: (orario di lezione su 5 giorni dal lunedi’ al venerdì dalle 8.00/9.00 alle 13.00 .
- orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana:( orario di lezione su 6 giorni
dalle 8.00/9.00 alle 15.30/16.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00/9.00 alle 12.30/13.00 il sabato)

L’adozione delle varie opzioni settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande
che consenta la formazione di una sezione.
Tali opzioni, una volta espresse, sono irrevocabili per l’anno scolastico a cui l’iscrizione è riferita.

Si rammenta che è possibile presentare la domanda di iscrizione in una sola istituzione scolastica.

I moduli di iscrizione devono essere compilati entro lunedì 6 Febbraio 2018 anche per i bambini
attualmente già iscritti e frequentanti sia perché non può aver luogo un’iscrizione d’Ufficio all’anno
successivo, non essendo la scuola dell’infanzia obbligatoria, sia perché i genitori devono poter
esprimere annualmente la propria opzione sull’estensione dell’orario di cui intendono usufruire.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Per iscrivere gli alunni sarà sufficiente compilare l’apposito modulo che verrà distribuito nei diversi
plessi, nel quale i genitori potranno autocertificare tutti i dati richiesti dalla scuola. Una volta
compilato, il modulo dovrà essere FIRMATO PERSONALMENTE DAL GENITORE IN
PRESENZA DEL DIPENDENTE DELLA SCUOLA AUTORIZZATO A RICEVERE I
MODULI DI ISCRIZIONE.
Le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dovranno essere presentate all’Ufficio di
Segreteria, sito in Via Umberto I n°12 a San Vero Milis, che sarà a disposizione per le iscrizioni
tutti i giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12,30, il Giovedì dalle ore 11.00 alle
ore 12,30 , di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16,30.

Si allega alla presente la domanda di iscrizione.
Cordiali saluti
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Bonacattu Brasu
Firmato digitalmente ai sensi del D. L.vo n°
82/2005 CAD e norme ad esso connesse

