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GENITORI ALUNNI DA ISCRIVERE AL PRIMO ANNO
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

LORO SEDI

OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI PER ANNO SCOLASTICO 2017– 2018
Si comunica che le domande di cui all’oggetto devono essere presentate – ancora in FORMA CARTACEA – nel periodo dal
16 GENNAIO 2017 al 6 febbraio 2017.
Nel sito internet del nostro Istituto www.icgazzaniga.gov.it è stato pubblicato il modello stampabile della domanda.
Il modello cartaceo della domanda - può anche essere ritirato durante l’OPEN DAY c/o la scuola dell’Infanzia oppure dal giorno 12 gennaio
2017 presso l’ufficio di segreteria dell’istituto – via Europa 23 – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato.
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DOVRÀ essere CONSEGNATA (debitamente compilata) ENTRO il 6 febbraio 2017 presso lo stesso Ufficio nelle
giornate e negli orari sottospecificati:

martedì

17 gennaio 2017
24 gennaio 2017
31 gennaio 2017

dalle ore 11:00 alle ore 14:30

mercoledì

18 gennaio 2017
25 gennaio 2017
1 febbraio 2017

dalle ore 12.30 alle ore 16.00

sabato

21 gennaio 2017
28 gennaio 2017
4 febbraio 2017

dalle ore 10:00 alle ore 12:30

lunedì

6 febbraio 2017

dalle ore 10:30 alle ore 13:30

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini nati nell’anno 2014 (REGOLARI)

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini nati ENTRO IL 30 aprile 2015 (ANTICIPI)

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 2017 e tenendo anche conto dei criteri di preferenza
definiti dal Consiglio di Istituto per l’istituzione di una eventuale graduatoria di lista di attesa.

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 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.

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata
dalla A.S.L. di competenza.

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza
italiana.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento
dell’iscrizione.

Open Day della scuola dell'infanzia
I genitori potranno conoscere le strutture, i regolamenti, l’offerta formativa e le Insegnanti
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CENE : sabato 14 GENNAIO 2017 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 presso la scuola dell’infanzia di
Cene – via Matteotti 14. (volantino allegato).

SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAZZANIGA : mercoledì 11 GENNAIO 2017 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 presso la scuola
dell’infanzia di Gazzaniga - via Europa 25. (volantino allegato).
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Margherita Berra

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI GAZZANIGA

OPEN DAY
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017
dalle 16:00 alle 17:00
SIETE INVITATI A VISITARE
E CONOSCERE LA NOSTRA SCUOLA
Attività laboratoriali per i vostri
bambini

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!

