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Circolare . n. 57
Udine, 17 novembre 2018
Ai genitori delle bambine e dei bambini
che compiono i tre anni entro il 30 Aprile 2020
e p.c.
all’Ufficio alunni dell’IC Udine II
Oggetto: Iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), con nota 18902 del 07-11-2018,, ha fissato il
periodo delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore
20:00 del 31 gennaio 2019.
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata con domanda da presentare all'istituzione
scolastica prescelta attraverso la compilazione della scheda che sarà allegata successivamente.


Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici e dei
coordinatori delle scuole paritarie sull' attuazione delle misure di semplificazione previste
dall'articolo 3 bis 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"



Ai sensi dell'art. 2 (4) 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, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo
anno di età entro il 30 aprile 2019.



Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola
dell'infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile
2020.
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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 dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa dell'istituto;
• 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
dell’accoglienza.
SI RAMMENTA CHE E’ POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.
Il mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, sarà comunicato per iscritto agli
interessati, in tempo utile per consentire l’opzione verso altra scuola. Distinti saluti.
I genitori interessati, assieme alle loro bambine e ai loro bambini, potranno inoltre visitare le nostre
scuole dell’infanzia nelle seguenti giornate:
Scuola infanzia Agazzi (Via Petrarca 9)
12 e 13 dicembre 2018
ore 11.00 / 11.45
9 e 10 gennaio 2019
ore 11.00 / 11.45
Scuola infanzia Laipacco (via Monzambano Laipacco)
5 e 6 dicembre 2018
Ore 11.00/ 12.00
16 e17 gennaio 2019
ore 11.00/12.00
Scuola infanzia Pick (Via del Bon, 9 )
5 dicembre 2018
ore 11.00 / 11.45
22 e 29 gennaio2018
ore 11.00 / 11.45
Documenti da portare all’atto dell’iscrizione:
- fotocopia del codice fiscale dell’alunno;
- copia del permesso di soggiorno per alunni stranieri non UE;
- certificato vaccinale rilasciato dalla ASL;
- fotocopie documenti di identità personale e codice fiscale di entrambi i genitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Giovanna Crimaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ex art.3, co.2, D.Leg.vo 39/93)

