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“Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il 
lavoro, ma risveglia nel cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”. 

(A.De Saint-Exupery) 

 

Prot. 5738/Al10 

Ai Sigg. Genitori dei bambini di tre anni compiuti: 
- entro il 31 dicembre 2018; 
- entro il 30 aprile 2019 

Al Sindaco e all’Assessore P.I. dei Comuni di Casaloldo, Ceresara, Gazoldo d/I e Piubega 
Agli insegnanti di Scuole dell’Infanzia 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI Scuola dell’Infanzia anno scolastico 2018/2019 – CALENDARIO ASSEMBLEE 

 
Gentilissimi genitori,  
con la presente sono a comunicarvi che il MIUR, con la Nota prot.n. 14659 del 13 novembre 2017, ha fissato il periodo 
per l’iscrizione alla Scuola Primaria per l’a.s. 2018/2019 
 

DA MARTEDÌ 16 GENNAIO A MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2018  
 

In merito alle iscrizioni alle sezioni iniziali delle scuole dell’Infanzia, si precisa che possono essere iscritti alle scuole 
dell’Infanzia in base al numero dei posti complessivamente disponibili e tenendo conto dei criteri di preferenza definiti 
dal Consiglio d’Istituto: 
 

 le bambine/i che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età; 

 i bambini/e 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 sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno precedenza le domande 
subordinate ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto: 

1. Precedenza assoluta dei residenti; 
2. Criterio anagrafico 
3. Ordine cronologico (nel caso in cui gli alunni siano nati lo stesso giorno) 

 
Hanno la precedenza a prescindere dai requisiti i bambini con disabilità certificata e/o segnalazioni dai servizi di 
Tutela dei minori del Comune di residenza degli stessi. 
 
Nel caso in cui il numero degli iscritti che hanno compiuto i 3 anni entro il 31/12/2018, non raggiunga il tetto massimo 
previsto per le sezioni o non vi sia una lista d’attesa, possono essere accolti anche i bambini anticipatari, iniziando a 
frequentare sin da settembre. 

 
IMPORTANTE 
 

 La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i 
genitori (cfr. articoli 316, 337ter e 337 quater del codice civile). Pertanto il genitore che compila il modulo di 
domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza di tali disposizioni del C.C. che richiedono il 
consenso dei due genitori. 
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 La compilazione del modulo avviene ai sensi del DPR 445/2000: pertanto i dati riportati dai genitori assumono 
il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Se si rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità si 
incorre in sanzioni amministrative e penali. 
 

FREQUENZA SCOLASTICA 
All’atto dell’iscrizione il genitore potrà scegliere fra due opzioni orarie: 

 25 ore (dalle ore 8 alle ore 13) 

 40 ore (dalle ore 8 alle ore 16) 
L’orario di funzionamento per le Scuole dell’Infanzia è comprensivo della quota riservata all’insegnamento della 
Religione Cattolica in conformità della normativa vigente, nonché del servizio mensa fornito dal Comune, che 
costituisce vincolo obbligatorio di adesione. 
Non saranno concesse autorizzazioni di uscita anticipata per l’intero anno scolastico. Per brevi periodi l’uscita 
anticipata deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, se riterrà valide le motivazioni debitamente documentate. 
La scelta del tempo-scuola a 40 ore è tassativamente vincolante per l’intero anno scolastico e di norma non potranno 
essere concesse richieste di variazione di scelta del tempo-scuola stesso. 
 
TERMINI E MODALITA’ PER LE ISCRIZIONI: 
Il modulo d’iscrizione sarà disponibile in segreteria o scaricabile dal sito internet dell’Istituto.  
I genitori interessati potranno iscrivere i propri figli dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 consegnando il modulo 
adeguatamente compilato all’ufficio segreteria dell’Istituto o presso le scuole dell’Infanzia del comune di 
appartenenza (presso le scuole dalle ore 11.00 alle ore 12.00). 
Si raccomanda di allegare al modulo la fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a e una fototessera.   
 

N.B.: all’atto dell’iscrizione i genitori devono presentare la documentazione che attesta l’assolvimento degli 
obblighi vaccinali (Decreto legge 7 giugno 2017 n. 73).  
 
Si ricorda che la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso alla frequenza della 
scuola dell'infanzia. 
 
Il genitore che necessiti chiarimenti può rivolgersi all’addetto Ufficio alunni della Segreteria dell’Istituto nei seguenti 
giorni: LUNEDÌ (dalle ore 11.30-13.30), GIOVEDÌ (dalle ore 11.30-13.30) e SABATO (dalle ore 8.30 alle 12.30) fino al 
termine della scadenza. 
 

 

ASSEMBLEE PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA 
 

Si comunica inoltre che gli insegnanti presenteranno l’Offerta Formativa delle Scuole presso le rispettive 
sedi nelle seguenti data: 
 

SCUOLE dell’INFANZIA DATA/ORARIO 

PIUBEGA Martedì 16 gennaio alle ore 17.30 

CASALOLDO Mercoledì 17 gennaio alle ore 17.45 [*] 

CERESARA Mercoledì 17 gennaio alle ore 16.30 

GAZOLDO d/I Mercoledì 17 gennaio alle ore 16.30 

 
[*] L’assemblea della Scuola dell’Infanzia di Casaloldo si terrà nell’edificio scolastico della Primaria. 
 

 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Catia Marina Magnini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


