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 Circ. n° 102   Prot. n. (vedi segnatura)        Gualdo Tadino, 16/12/2020  

 

          Ai Genitori dei bambini  

              nati  nell’anno 2018 e 

 nati entro  il 30.04.2019 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia Statale a.s. 2021/2022 

 

 I Genitori dei bambini e delle bambine nati entro il 31.12.2018, nonché di quelli nati 

dal 01.01.2019 al 30.04.2019 (anticipatari), sono invitati a iscrivere i propri figli alle 

sezioni di Scuola dell’Infanzia facenti parte di questo Istituto: 

 

 Scuola dell’Infanzia Statale “Cartiere”  (Via Perugia) Tel. 075 9145018 

 Scuola dell’Infanzia Statale “San Rocco”(Via XXV  Aprile) Tel. 075 9145017 

 Scuola dell’Infanzia Statale “Centro”  (Via Bersaglieri) Tel. 075 916225 

 Scuola dell’Infanzia Statale “Caprara”  Tel. 075 918363 

 Scuola dell’Infanzia Statale “Rigali”  Tel. 075 9145019 

 Scuola dell’Infanzia Statale “Cerqueto”  Tel. 075 9140099 

  

Il periodo utile per le iscrizioni è dal  4/01/2021 al 25/01/2021. 

 

Il modello per la domanda di iscrizione è scaricabile nel sito del nostro istituto 

(http://www.istitutocomprensivogualdo.edu.it/ ) al link ISCRIZIONI - menù Segreteria posto a 

destra nella HOME.  

Le Insegnanti delle suddette scuole sono a disposizione per eventuali chiarimenti e 

informazioni. 

 

La Segreteria c/o la Scuola Secondaria “F. Storelli” in Via Lucantoni (referente Sig.ra Maria 

Purgatorio) fornirà supporto alle famiglie predisponendo un modulo da ritirare presso i 

Collaboratori scolastici. Per eventuali ulteriori informazioni l’Ufficio riceve previa 

prenotazione telefonica o mail e nei seguenti orari: 

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30 

 

Si precisa che: 

 I bambini nati dal  01.01.2019 al 30.04.2019 sono da considerarsi anticipatari e 

pertanto essi potranno essere  accolti fino al raggiungimento del numero consentito 

dalle legge  altrimenti, qualora le sezioni risultino al completo, verranno inseriti nelle 

liste d’attesa. 

 

Secondo l’art. 48 del Regolamento d’Istituto, “nel caso il numero delle domande di iscrizione dovesse 

superare il numero dei posti disponibili nel plesso richiesto, si procederà alla formazione di 

graduatorie degli iscritti alle diverse scuole. 

 

Per la stesura delle graduatorie sarà applicato il seguente ordine di priorità: 

1) alunni che hanno già frequentato la scuola dell'infanzia statale nell'anno precedente; 

2) alunni che si trasferiscono da altro plesso per cambio di residenza; 

3) alunni in situazione di handicap; 

4) alunni che hanno compiuto i 5 anni o li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in corso; 

5) alunni la cui frequenza è raccomandata dai servizi socio psicopedagogici; 

6) alunni con particolari situazioni familiari; 

7) alunni che hanno fratelli o sorelle iscritti a scuole del plesso; 

8) alunni che hanno entrambi i genitori impegnati nel lavoro. 
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A parità di condizioni hanno la precedenza i bambini residenti nella zona di pertinenza del 

plesso. 

 

E' ammesso alla frequenza, in relazione alle graduatorie, un numero di bambini pari al numero 

di posti disponibili. L'elenco di bambini non ammessi alla frequenza costituisce la lista d'attesa. 

Alla lista d'attesa si farà riferimento in caso di sopravvenuta disponibilità di posti.” 

 

Si ricorda che per l’iscrizione  è NECESSARIO il Codice Fiscale del bambino. 

 

 

Inoltre i genitori sono tenuti ad adempiere alle disposizioni normative in relazione 

agli obblighi vaccinali.  
 
Le famiglie sono pregate di consultare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

2019/22 nel sito istituzionale http://www.istitutocomprensivogualdo.edu.it/al link 

PTOF o collegandosi al portale Scuola in chiaro per avere piena informazione sulle 

attività svolte dall'Istituto. Per qualunque ulteriore iniziativa non contenuta nel 

PTOF, verrà richiesto consenso esplicito ed informato alle famiglie.  

 
       

             F.to   Il Dirigente Scolastico 

                                 Dott. Fabrizio Bisciaio 
------------------------------------------------------ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93  
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