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                                                                                                         AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI 
        AI COLLABORATORI DI PLESSO 
        AI DOCENTI 
        ALL'ALBO 
       AL SITO WEB 

 

 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia a.s. 2017/18 
 

Si possono iscrivere alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono tre anni di età entro il 
31/12/2017. 
Si possono altresì iscrivere alla Scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età 
entro non oltre il 30/04/2018. . 
Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza sarà disposta  solo in presenza di disponibilità di posti e 
previa esaurimento delle liste di attesa. 
Hanno la precedenza coloro che compiono gli anni entro il 31/12/2017. 
A partire dal 16 Gennaio 2017 la domanda di iscrizione si potrà scaricare dal portale dell’Istituto, o 
trovare presso la scuole dell’Infanzia di Cucigliana - Calci - Montemagno,  o ritirare presso l'ufficio di 
segreteria dove dovrà essere presentata entro il termine di scadenza delle iscrizioni. 

Al momento dell'iscrizione le famiglie possono esercitare la facoltà di av-valersi o non avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica, mediante la compilazione di apposita richiesta inserita nel 
modulo di iscrizione. 
La scelta ha valore per l'intero ciclo di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta l'anno 
successivo(sempre nel periodo delle iscrizioni). 
IL PERIODO PER POTER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE E’ DAL  16.01.2017  AL  06.02.2017 

I genitori dei .bambini -che già frequentano la scuola dell'infanzia- dovranno compilare un modulo di 
conferma che ritireranno dalle insegnanti della sezione(in questa occasione sara’ possibile chiedere 
eventuale trasferimento di plesso/scuola dell’infanzia). 

N.B. Nel caso in cui le domande di iscrizione risultassero superiori ai posti disponibili, si procederà alla 
        compilazione di graduatoria secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto(Delibera n.1 del 25  
        Settembre 2014, integrati e modificati da Delibera n.3 dell’11.01.2016). 
 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 F.to Prof. Pierangelo Crosio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi  dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39/1993) 

 


