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AI GENITORI
CHE INTENDONO ISCRIVERE I PROPRI FIGLI
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA
In previsione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022, che devono essere effettuate
dal 4 al 25 gennaio 2021, si invitano i genitori alla videoconferenza di presentazione dell’offerta formativa,
del tempo scuola e delle modalità di iscrizione:
-

Scuole dell’infanzia di Mantello e Traona: GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020, alle ore 17:30 collegandosi in
videoconferenza

MODALITA’ ISCRIZIONE
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia resta esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, e deve essere effettuata
compilando il modulo di iscrizione che potrà essere richiesto presso la segreteria dell’istituto, oppure scaricato
al seguente link: https://www.ictraona.edu.it/sito-download-file/496/all
Il modulo di iscrizione dovrà essere presentato, entro il termine delle iscrizioni (25 gennaio 2021), agli uffici
amministrativi dell’Istituto negli orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16:00,
il sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00, o presso le rispettive scuole dell’infanzia.
Per opportuna conoscenza, si informa che la normativa relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’anno
scolastico 2021/2022 (circ. prot. n. 20651 del MIUR in data 12/11/2020) prevede che:

Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia
accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno
scolastico di riferimento.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità
di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30
aprile 2022.
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 2021,
tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89
del 2009:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere
alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.
Per ulteriori informazioni vedere del PTOF 2019_22 dell’Istituto alla sezione Offerta Formativa al seguente link:
https://www.ictraona.edu.it/pagina/86/piano-triennale-dellofferta-formativa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Stefano Varenna

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

