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Prot.

vedi segnatura

Palazzolo dello Stella,

19 dicembre 2017

AI GENITORI DEI BAMBINI ISCRIVENDI
alle Scuole dell’Infanzia dell'Istituto
AI DOCENTI Referenti di Plesso
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico 2018/2019.
Si comunica che la nota Ministeriale prot. n. 14659 del 13.11.2017 ha fissato il 6 febbraio 2018 come termine
ultimo di scadenza per l'iscrizione degli alunni alle Scuole dell’Infanzia .
Le domande di iscrizione, in modalità CARTACEA, debbono essere presentate al Dirigente Scolastico competente
per territorio su modello disponibile presso le Scuole dell’Infanzia Statali d Marano Lagunare e di Muzzana del
Turgnano a partire dal 16 GENNAIO 2018; modelli sono anche disponibili presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto
Comprensivo di Palazzolo dello Stella.
Possono essere iscritti alle scuole 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, a condizione che ci sia disponibilità
di posti, accertato l’avvenuto esaurimento di eventuali liste d’attesa e in base ai criteri stabiliti dagli organi collegiali.
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. (Nota MIUR prot. n. 14659 del 13.11.2017)
Dovranno compilare il modulo d’iscrizione anche i genitori degli alunni che stanno già frequentando il primo e il
secondo anno della scuola dell’Infanzia e che intendano continuare la frequenza (riconferma).
Tutte le iscrizioni (prima iscrizione e riconferma) verranno raccolte presso le relative scuole, ritirate dalle insegnanti
stesse che provvederanno a riconsegnarle in Segreteria
È possibile presentare UNA SOLA DOMANDA di iscrizione.
RELIGIONE CATTOLICA
La famiglia ha facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica per il proprio figlio,
compilando l’apposita richiesta nel modello d’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il
diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni.
FRIULANO
Nota allegata (non per il plesso di Marano Lagunare)
ALUNNI CON DISABILITA’
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione
agli Uffici, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi
accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott. Dario-Roger MASOTTI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993

