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Pubblicata sul Sito web

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE a.s. 2019/2020

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono aperte dal 7 al 31 gennaio 2019
Il modulo cartaceo da compilare per l’iscrizione è reperibile, dal 07 gennaio 2019
- sul sito della scuola, www.icmalalbergo.gov.it
- presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo, via F.lli Cervi,12Cervi,12 Altedo di Malalbergo

Chi può iscriversi per l’a.s. 2019/2020
Possono iscriversi alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2019.
Possono essere iscritti anche i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2020. Il loro accoglimento è
subordinato alla disponibilità di posti e all’esaurimento delle liste di attesa. L’eventuale inserimento avverrà
comunque a partire da gennaio 2020.
Apposita graduatoria sarà costituita in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito della
scuola.
Orario di funzionamento della scuola dell’infanzia
L'orario di funzionamento a tempo pieno della scuola dell'infanzia,
dell'infanzia, è pari a 40 ore settimanali,
dal lunedì al venerdì: h 8,30-16,30.
Come si presenta la domanda
La domanda va presentata dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 alla segreteria dell'lstituto
l'lstituto Comprensivo,
via F.lli Cervi 12 Altedo, nei seguenti orari:
orari
•
•

martedì: h 8,15-9,15 / 11,00-13,30
13,30 / 14,00-17,00 (per la presentazione del modulo cartaceo Scuola Infanzia)
sabato: h 9,00-13,00 (consulenza per tutti i genitori)

Dove si possono trovare informazioni sulle scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo
Come utile fonte di informazione, le famiglie possono consultare il PTOF (Piano dell'Offerta Formativa) dell'lstituto
Comprensivo, reperibile sul sito www.icmalalbergo.gov.it.
Al momento dell’iscrizione verrà presentato il Regolamento interno della scuola dell’Infanzia (Linee guida).
La Dirigente terrà l’assemblea informativa come da calendario seguente. Verranno distribuiti i modelli di domanda ai
genitori non in possesso degli stessi.
MALALBERGO – ALTEDO – BARICELLA – SAN GABRIELE
Presso l’auditorium della scuola primaria di Altedo via f.lli Cervi, 12
Martedì 15 gennaio 2019 ore 17,00
genitori delle future sezioni delle scuole dell’Infanzia
I bambini che frequentano il nido svolgeranno attività di continuità con le sezioni dei 3 anni della scuola
dell’infanzia. I genitori potranno partecipare alla giornata “open day”.
Che cos’è l’iniziativa “open day”
Le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo apriranno le loro porte a tutti i genitori per visitare i locali, le
attrezzature, i lavori prodotti nelle sezioni.
Saranno accolti dalle coordinatrici di plesso e dagli insegnanti, che forniranno loro, tutte le informazioni
sull’organizzazione della scuola dell’Infanzia nei giorni:
09 gennaio 2019 dalle ore 17.15 – Scuola dell’Infanzia di Altedo
09 gennaio 2019 dalle ore 17.15 – Scuola dell’Infanzia di San Gabriele
10 gennaio 2019 dalle ore 17.15 – Scuola dell’infanzia di Baricella
10 gennaio 2019 dalle ore 17.15 – Scuola dell’infanzia di Malalbergo
Servizi di pre e post-scuola, mensa e trasporto
Questi servizi complementari sono organizzati dal Comune, pertanto le eventuali richieste e le iscrizioni devono
essere presentate all'Ufficio scuola del Comune di residenza a partire nel mese di giugno 2019.

Il Dirigente Scolastico Reggente
dott.ssa Maria Rosa Borghi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93

