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Borgomanero, 18/01/2016
Ai genitori
ALL’ALBO ON LINE

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2016/17
A partire dal 22 gennaio 2016 è possibile presentare le domande d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per
tutte le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre
2016. Possono, altresì. essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età non oltre il
termine del 30 aprile 2017.
L’ammissione alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo
2009, n.89. art. 2,comma 2:
•
alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
•
alla disponibilità di locali e dotazioni idonei 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.
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 entro il 31
dicembre 2016.
Le domande d’iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nell’Istituto, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici
predisposti dagli Enti Locali competenti. Nel caso in cui le domande d’ iscrizione fossero eccedenti rispetto
ai posti disponibili, il Consiglio d’istituto ha proceduto preventivamente alla definizione dei criteri di
precedenza nell’ammissione per gli alunni iscritti entro il termine fisso, con apposta delibera affissa all’albo
presso gli uffici di segreteria e pubblicata nel sito web (www.dirborgo.it) dell’Istituzione Scolastica. Le
bambine e i bambini iscritti oltre il termine fissato, qualora le domande di iscrizione fossero eccedenti
rispetto ai posti disponibili, saranno inseriti in lista d’attesa.
La modulistica necessaria sarà disponibile presso la Segreteria dell’Istituto. Le domande vanno presentate
esclusivamente presso la Segreteria della Direzione Didattica Statale di Borgomanero, Piazza
Matteotti,5 entro il 22 febbraio 2016. Gli uffici di segreteria sono aperti secondo i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì

dalle ore 10.30 - alle ore 16.30

La data di presentazione delle domande non costituisce criterio di priorità.
Le iscrizioni alle sezioni successive alla prima sezione della Scuola dell’Infanzia sono disposte d’ufficio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marta Bollini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 D.Lgs 39/93

