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A V V I S O
IL

DIRIGENTE

SCOLASTICO

comunica le indicazioni per le ISCRIZIONI alla Scuola DELL’INFANZIA STATALE

per l'anno scolastico 2018/2019
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.( anticipatari).
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 tenendo anche conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 4 dell’ 11/12/2017.
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:

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
ica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza.

Le iscrizioni si ricevono, redatte su apposito modulo ( disponibile anche sul sito dell’Istituto
www.comprensivoleini.gov.it) presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo – Via Provana 22 –
Leini’ ( edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado)

Dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018
Si precisa che le scuole dell’ infanzia statali dipendenti da questo Istituto sono:



Scuola dell’infanzia “Rodari” -Via Dogliotti 19 -Leini’
Scuola dell’infanzia Via Atzei - Leini’

Leini’ 13 dicembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa DANILA BRAMBILLA

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

