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Prot. N. 16/B19 

 Ai  SIGG. GENITORI 
degli alunni di 3, 4 e 5 anni  
della scuola dell’infanzia 
 

                                    ATTI 
 

ATTI   

Fonte Nuova,  03.01.2018 

Oggetto:  ISCRIZIONI per l'Anno scolastico 2018/2019 – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 Si comunica ai Sigg. Genitori che dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 dovranno essere effettuate le iscrizioni 
degli alunni per l'A.S. 2018/2019 secondo le modalità specificate nella "Nota"allegata.  
 Al fine di facilitare la scelta, si ritiene utile fornire di seguito alcune informazioni conoscitive per sintetizzare 
gli aspetti che più caratterizzano il nostro Istituto: 
 

 l'Istituto dispone attualmente di un organico che consente l'attivazione di un tempo scuola a 40 ore e tre 
sezioni a 25 ore, con un'offerta formativa differenziata e ampia sia nei contenuti sia nel metodo e nel genere 
delle attività proposte;  

 Il Collegio dei Docenti, anche sulla base dell'analisi delle Nuove Indicazioni, si è espresso e sta lavorando per 
un'impostazione unitaria della proposta didattica. I progetti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e le 
attività previste saranno connessi strettamente con gli apprendimenti disciplinari e trasversali;  

 Copia del POF annuale (a.s. 2017/2018) in formato ridotto sarà consegnato ai genitori in occasione 
dell'incontro che si terrà il giorno 15 gennaio (lunedì) alle ore 16:30 presso l’aula “A Magnani” della scuola 
primaria di Via Cuoco, 63. In quell'occasione sarà anche possibile visitare la scuola dell’infanzia di Via Cuoco e 
Via Battisti, vedere i laboratori e gli spazi destinati agli alunni.  

 
Si invitano i genitori a consegnare 2 foto tessera dell’alunno e copia del bollettino di c/c postale per il versamento del 
contributo volontario (pur ribadendo il carattere volontario del contributo, si raccomanda l'adesione all'iniziativa da 
parte delle famiglie poiché si ritiene che tale integrazione economica, vista la dotazione ordinaria, sia indispensabile 
per facilitare lo svolgimento generale delle attività didattiche). La quota del contributo alle famiglie per assicurazione 
obbligatoria è così di seguito riportata:  

 N. 1 alunno frequentante € 25,00 
 N. 2 alunni frequentanti    € 40,00 
 N. 3 alunni frequentanti    € 50,00 
 N. 4 alunni frequentanti    € 60,00 

Il versamento va effettuato sul C/C postale n° 24829012 oppure attraverso versamento on line utilizzando il seguente 

IBAN IT 67  K  07601   03200   000024829012, intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “S. PERTINI” con la 

causale Ampliamento Offerta Formativa A.S. 2018/2019. 

Inoltre, si invitano le famiglie ad indicare nella causale il nome e cognome dell’alunno, la classe, la sezione 
(specificando l’ordine di scuola: infanzia, primaria o secondaria) e l’anno scolastico di riferimento. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Adelaide Silvi 
                                                                                                                                         “Firmato in originale ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n.39 del 12.02.93” 

                                                                                                                                                                                          

Allegati alla presente comunicazione: 
- Nota tecnica con le modalità per l'iscrizione per l'Anno Scolastico 2018/2019 

mailto:rmic87800r@istruzione.it
mailto:rmic87800r@pec.istruzione.it
http://www.scuolapertini.it/


 

 

 

 

       
 

 
 

NOTA:  ISCRIZIONI SCUOLA DELL’ INFANZIA anno scolastico 2018/2019 – si riportano, 

di seguito, in sintesi, le informazioni contenute nella Nota MIUR n. 14659 del 13 novembre 2017.  
 

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 16 gennaio al 6 febbraio  2018.  
 

- L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso il nostro Istituto; per gli 
alunni che dovranno iscriversi al primo anno i moduli saranno disponibili presso la portineria della 
scuola primaria di Via Cuoco e per gli alunni che dovranno iscriversi al secondo e terzo anno i 
moduli saranno disponibili presso le sedi di appartenenza. 

  
Possono essere iscritti al primo anno della Scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto 
o compiano entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età. 
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 
2018 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2019. 
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 2018 e, tenendo conto anche dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di istituto nella seduta 
del 26 ottobre 2017. 
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89: 

 alla disponibilità e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e 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 
di accoglienza.  

Si rammenta che 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 2019.  
Il personale della nostra Segreteria sarà disponibile per supportare i genitori, secondo le seguenti 
modalità: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  
 
REFERENTI: Signore Bianca Maria De Cola, Luisa Esposito e Raffaele Maxia 
 

Lunedì Mercoledì Venerdì 

8:30 -10:00 12:00 – 13.30 15:30 - 16:30 

 

 


