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e p.c.

AL SIG. SINDACO
Comune di MONTE URANO

OGGETTO: Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Statale: dal 16/01/2018 al 06/02/2018

ISCRIZIONI
Si porta a conoscenza delle SS. LL. che dal 16/01/2018 saranno aperte le iscrizioni alla Scuola
dell’Infanzia per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi della C.M. n. 14659 del 13.11.2017.
La Scuola dell’Infanzia non è ancora scuola dell’obbligo, ma è evidente l’importanza che riveste
per i bambini di questa età compiere una esperienza di formazione che, rispettando i valori affermati
dalla Costituzione, ne promuova la personalità in tutte le sue potenzialità.
“Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o

compiano, entro il 31 dicembre 2018, il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le
bambine che compiano tre anni entro il 30 aprile 2019.
Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta: in presenza di disponibilità di
posti, previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; 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; valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e
delle modalità di accoglienza. Pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia
superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre
anni di età entro il 31 dicembre 2018”.
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE E PROGETTO ACCOGLIENZA
La nostra Istituzione Scolastica ha organizzato momenti di conoscenza reciproca scuolafamiglia e modalità di inserimento graduale al fine di sviluppare un atteggiamento fiducioso e
rassicurante nel bambino e nei genitori verso il nuovo ambiente scolastico.
Si rendono note ai genitori le prime fasi di sviluppo di tale progettualità:


I genitori interessati all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Statale di Monte Urano sono invitati

Martedì 9 gennaio 2018
alle ore 18.30,
presso la Sala Riunioni del Comune di Monte Urano
per la presentazione della scuola: illustrazione del profilo educativo e culturale dell’alunno dalla Scuola
dell’Infanzia sino alla Scuola Secondaria di Primo Grado e offerta formativa come risposta ai suoi
bisogni.



Lunedì 15 gennaio 2018
alle ore 18.30,
presso i locali della Scuola dell’Infanzia in Via Sardegna n. 12

ad un incontro in cui verranno fornite informazioni su tutti gli aspetti didattici e organizzativi
della Scuola dell’Infanzia da parte dei docenti del plesso.



I bambini nuovi iscritti hanno l’opportunità di entrare nella scuola, accompagnati dai propri
genitori e vivere esperienze didattiche in una data a scelta tra le seguenti:
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16 e 17 gennaio 2018 dalle ore 10.30 alle ore 11.30.
Si coglie l’occasione per informare i genitori che la segreteria dell’Istituto Comprensivo, sita in Piazza
G. Leopardi 9 – Monte Urano – sarà aperta, solo nel periodo delle iscrizioni, tutti i giorni feriali dalle
ore 8.00 alle ore 13.00.
Per la presentazione delle domande si specifica quanto segue:




I moduli per l’iscrizione verranno consegnati il giorno dell’incontro del 09/01/2018 e, comunque,
saranno disponibili nella sopra citata Segreteria e sul sito della scuola www.icmonteurano.gov.it .
I moduli, in carta semplice, devono essere corredati delle fotocopie dei codici fiscali del
bambino/a e dei genitori.
Il genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario è tenuto a consegnare
entro il termine della scadenza delle iscrizioni copia del libretto delle vaccinazioni o idonea
documentazione comprovante l’esonero, l’omissione, il differimento delle stesse o presentazione
della formale richiesta di vaccinazione all’ASUR di competenza in busta chiusa da allegare alla
domanda di iscrizione. La suddetta documentazione può essere momentaneamente sostituita da
autocertificazione, ma in tal caso deve comunque essere presentata o comprovata dal libretto
delle vaccinazioni entro il 10 luglio 2018.

La presentazione della sopracitata documentazione costituisce requisito di
accesso alla scuola dell’infanzia.
Termine ultimo per l’iscrizione: 6 febbraio 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Isidori
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
comma 2 D.Lgs n. 39/93

