Protocollo 0009147/2018 del 11/12/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. PALADINI” 62010 TREIA (MC)
Via Lanzi, 1 – tel. 0733-215173 –fax 0733-217107 – C.F. 80006480430 - C.M. MCIC82400Bemail:
cic82400b@istruzione.it- pec: mcic82400b@pec.istruzione.it
web: www.istitutopaladini.gov.it

N. 135
Prot. n. vedere segnatura
Treia, vedere segnatura
AI

GENITORI DEI BAMBINI
CHE COMPIONO 3 ANNI ENTRO IL 31-12-2019

AI

GENITORI DEI BAMBINI ANTICIPATARI
CHE COMPIONO 3 ANNI ENTRO IL 30-04-2020

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia anno scolastico 2019-2020.
Si comunica che con Circolare ministeriale prot. n. 18902 del 7-11-2018 è stato fissato al 31 gennaio 2019 il
termine ultimo di presentazione delle domande di iscrizione. Le domande possono essere presentate dal giorno 7
gennaio 2019 in modalità cartacea presso l'Ufficio di segreteria dell'Istituto comprensivo "E. Paladini" in via D.
Alighieri, 1 a Treia.
Per l’anno scolastico 2019-2020 possono essere iscritti alla Scuola dell’infanzia:

le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019

possono altresì essere iscritti alla Scuola dell’infanzia anche le bambine e i bambini che compiono tre anni
di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque non oltre il 30 aprile 2020 (anticipatari) alle seguenti
condizioni (art. 2 comma 2 del Regolamento DPR 20 marzo 2009, n. 89):
a.
disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa
b. disponibilità strutture funzionali (locali, dotazioni rispondenti alle diverse esigenze dei bambini di
età inferiore ai tre anni)
c.
presenza di un assistente comunale
d. valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019, tenendo
conto dei criteri di preferenza espressi dal Consiglio di Istituto (si vedano gli artt. 33 e 36 del Regolamento Istituto,
pubblicato nel sito istituzionale).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito internet www.istitutopaladini.gov.it e/o compilabile presso gli Uffici
di segreteria dell’Istituto comprensivo di Treia, entro il 31 gennaio 2019 (Schede A-B). Si precisa che per
effettuare la procedura di iscrizione è necessario disporre del codice fiscale del bambino.
Costituisce requisito di accesso alla Scuola dell’infanzia la presentazione della documentazione relativa agli
adempimenti vaccinali, di cui all’art. 3, comma 1, 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 dei farmaci’.
SEDI SCOLASTICHE E ORARI DI FUNZIONAMENTO

Le sedi delle Scuole dell’infanzia sono ubicate a:

TREIA - Via D. Alighieri 1

PASSO DI TREIA - Via dell’Asilo 1

CHIESANUOVA- Via Don L. Sturzo 2
Gli orari di funzionamento sono di norma pari a 40 ore settimanali (art. 2 comma 5 del Regolamento approvato con
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DPR 20 marzo 2009 n. 89); su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a
50. Nell’Istituto comprensivo “E. Paladini”, attualmente, tutte le scuole dell’infanzia hanno un tempo di 40 ore.
ORARIO DEGLI UFFICI

A partire dal 7 gennaio 2019: tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00, sabato compreso e il mercoledì anche il
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (assistenti amministrativi: Antonella Grassetti e Teresa Orazi).
RIUNIONI CON I GENITORI

Per presentare l' organizzazione didattica sono indette riunioni alla presenza del Dirigente scolastico e dei docenti, a
cui i genitori sono invitati a partecipare.
SCUOLA

DATA

ORARIO

Scuola Infanzia Treia

8 GENNAIO 2019

dalle 17.00 alle ore 18.00

Scuola Infanzia Passo di Treia

10 GENNAIO 2019

dalle 17.00 alle ore 18.00

Scuola Infanzia Chiesanuova

11 GENNAIO 2019

dalle 17.00 alle ore 18.00

Chi fosse impossibilitato a partecipare nel proprio plesso di riferimento può intervenire in una delle altre sedi.
Inoltre, per ricevere informazioni sull'offerta formativa della scuola a cui si è interessati si può:






visitare il sito dell'Istituto www.istitutopaladini.gov.it
consultare nel sito documenti utili: sezione Genitori >Vademecum
conoscere attraverso il POFT dell’Istituto (Piano Offerta Formativa Triennale) - pubblicato nel sito
sezione Documenti- le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività,
compreso il servizio mensa
accedere al link del MIUR Scuola in chiaro

Il Dirigente scolastico
Catia Scattolini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3 c.2 D.L.vo 39/93)

