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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CHE POSSONO ISCRIVERSI ALLE SCUOLE
DELL’INFANZIA di
ABBADIA SAN SALVATORE - CASTIGLIONE D’ORCIA
VIVO D’ORCIA
Oggetto : Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia A.S. 2019-2020
La C.M. n. 18902 del 07/11/2018, ha stabilito che dal 7 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019 si aprono
le iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA. L’iscrizione è effettuata a domanda presso l’Istituzione
scolastica prescelta.
Ai sensi del D.P.R. 20/03/2009, n.89 la scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa
tra i tre e i cinque anni compiuti il entro il 31 dicembre 2019. Possono, altresì, a richiesta dei
genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2020.
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 2019, e tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.
Alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, così come
modificate dal D.Leg.vo 28 dicembre 2013, n.154, la domanda di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila
il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal giorno dal 7 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019
e dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità cartacea.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le
scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto
decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Un cordiale saluto

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Grazia Vitale

Il modulo di iscrizione potrà essere ritirato presso le scuole dell’Infanzia dal 7 gennaio 2019 o
scaricato dal sito web della scuola (www.icabbadia.gov.it)
Tale modulo, debitamente compilato (in stampatello) e corredato delle fotocopie dei codici fiscali dei
genitori e dei bambini iscritti, dovrà essere riconsegnato alla Segreteria (Via F.Hamman, 100)
dell’Istituto Comprensivo dal 7 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019 dal lunedì al sabato dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e il mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00

