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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
della Scuola dell’Infanzia

Oggetto: Iscrizione alla scuola dell’infanzia 2015/2016 – Inizio 15 gennaio, scadenza 15 febbraio 2015.
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre 2015. Su richiesta dei genitori possono essere iscritti anche le bambine e i bambini (2013) che
compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2016, e saranno ammessi alla frequenza solo se vi saranno posti
disponibili.
Le iscrizioni saranno accettate con i seguenti criteri:
a) Bambini/e che appartengono alla nostra platea scolastica;
b) bambini/e fuori zona, che hanno fratelli o sorelle che frequentano la nostra scuola primaria o
dell’infanzia;
c) situazioni familiari e lavorative particolari.
L’orario di funzionamento della scuola è dalle 8,30 alle 16,00, con uscita anticipata alle ore 15,30.
I bambini iscritti al tempo pieno sono obbligati alla frequenza pomeridiana con il servizio mensa.
E’ data alle famiglie la facoltà d’iscrivere i bambini al tempo ridotto - 8,30 /12,30 - senza mensa, con uscita
anticipata alle ore 12,00.
I bambini saranno ammessi alla frequenza secondo il seguente ordine di età (anno, mese e giorno):
1° - bambini di cinque anni (nati nel 2010);
2° - bambini di quattro anni (nati nel 2011);
3° - bambini nati nel 2012, che compiranno tre anni entro dicembre 2015;
4° - bambini nati nel 2013, che compiranno tre anni entro il 30 aprile 2016 (su disponibilità di posti).
I bambini, che per mancanza di posti non saranno ammessi alla frequenza scolastica con l’inizio delle
lezione (settembre 2015) saranno elencati in una lista “d’attesa”, seguendo l’ordine di età su descritto ossia
dal più grande al più piccolo.
Quelli provenienti da altre scuole o trasferiti durante l’anno scolastico saranno parimenti inseriti nella lista
d’attesa secondo l’ordine d’età su descritto, a prescindere dalla data d’iscrizione.
I nati nel 2010 e nel 2011, che si iscriveranno dopo la pubblicazione delle liste d’attesa saranno inseriti nelle
medesime liste secondo l’ordine di età, mentre i nati nel 2012 e 2013 saranno messi in coda alla lista.
I bambini che entro i primi cinque giorni dall’inizio delle attività didattiche, senza alcuna motivazione
dichiarata dai genitori, non si presenteranno saranno sostituiti senza preavviso dai bambini posti in
lista d’attesa.
Entro il 31 maggio 2015 saranno esposti all’Albo dell’ufficio di segreteria e sul sito web della scuola
www.scafati2.it gli elenchi dei bambini ammessi alla frequenza a settembre e quelli posti in lista d’attesa.
Eventuali quesiti e/o ricorsi potranno essere presentati direttamente al dirigente scolastico entro cinque
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie mediante email giannonesa@tiscali.it o telefonicamente
(081.850.61.89).
Nel mese di settembre 2015, i genitori degli alunni ammessi alla frequenza verseranno da subito una
quota annuale di euro 10,00 per l’acquisto di materiale scolastico ad uso esclusivo dei medesimi bambini e
una quota di € 5,00 per l’assicurazione annuale “Infortuni e Responsabilità civile”.
Con il contributo economico dei genitori saranno svolte, in orario scolastico e in tutte le sezioni, le
seguenti attività: propedeutica musicale, ballo e madrelingua inglese.
La scuola farà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai genitori
all’atto dell’iscrizione (Artt. 71, 72 T.U.- DPR. 445/2000).
Scafati, 2 gennaio 2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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