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Corniglio, 11 gennaio 2011
Ai Sigg. Genitori
dei bambini nati nell’anno 2008 ed entro il mese di aprile 2009
e p.c. - Ai Docenti delle scuole dell’infanzia

OGGETTO: Iscrizioni scuole dell’infanzia a.s. 2011/21
Si informano le famiglie che entro il 12.02.2011, avranno luogo le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di
questo Istituto Comprensivo, per i plessi di Corniglio, Beduzzo, Monchio, Tizzano e Lagrimone.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31
dicembre 2011, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui
bambine e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2011 e, comunque, entro il 30 aprile 2012.
Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle
seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste d’attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle
specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
La circolare ministeriale n. 101 del 30/12/2010 prevede inoltre che possono essere iscritti in sezioni inferiori a 18
alunni, in via straordinaria, bambini di età compresa tra i due e tre anni, per un massimo di tre bambini per
sezione. “L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d’intesa e in collaborazione tra
istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dare luogo alla costituzione di nuove sezioni.”
Nel caso in cui il numero delle domande d’iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2010.
E’ importante ricordare che la frequenza della scuola dell’infanzia, pur non essendo obbligatoria, costituisce
un’insostituibile opportunità di formazione e socializzazione, per i bambini della fascia d’età compresa tra i tre e i
sei anni.
I genitori interessati sono invitati ad un incontro con il Dirigente Scolastico che si svolgerà
nei singoli plessi con il seguente calendario:
scuola
data
ora
Beduzzo
Giovedì 3 febbraio 15,00
Corniglio
Martedì 8 febbraio 16,00
Monchio
martedì 18 gennaio 16,00
Lagrimone Venerdì 21 gennaio 15,00
Tizzano
Martedì 1 febbraio 14,30
In quella occasione saranno messi a disposizione i moduli per l’iscrizione.
Qualora sia impossibile partecipare all’incontro programmato, la modulistica potrà essere
richiesta alle insegnanti della scuola richiesta.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Pioli

