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Poiana Maggiore, (vedasi timbratura)

CIRCOLARE N. 070

AI GENITORI NUOVI ISCRITTI
SCUOLE DELL’INFANZIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ANDREA PALLADIO” POJANA MAGGIORE (VI)

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2019/2020
Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020, saranno aperte dal 7 al 31 gennaio 2019.
Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti bambini/e che abbiano compiuto i tre anni entro il 31 dicembre
2019 e, come anticipatari, bambini/e che compiono il terzo anno di età entro, e non oltre, il 30 aprile 2020. In tal
caso l’accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità dei posti, dei locali, delle dotazioni
rispondenti alle esigenze di bambini di età inferiori ai tre anni e alla valutazione pedagogica e didattica del collegio
docenti.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini e
bambine che compiono i tre anni successivamente al 30 aprile 2020.
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 di età entro il 31 Dicembre 2019
L’iscrizione sarà effettuata con domanda cartacea da presentare presso la Segreteria Didattica dell’Istituto
Comprensivo; è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
Si ricorda che la domanda d’iscrizione, rientrando nella potestà genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i
genitori. Le dichiarazioni rese assumono il valore di dichiarazioni sostitutive e pertanto, se non corrispondenti a
verità, comportano conseguenze di carattere amministrativo e penale.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali poiché, per le scuole dell’infanzia, costituiscono
requisito di accesso alla scuola stessa (ai sensi 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”).
I moduli per l’iscrizione sono reperibili presso i Plessi della Scuola dell’Infanzia e presso la Segreteria
Didattica dell’Istituto I.C. “A. Palladio” Pojana Magg.re; una volta compilati dovranno essere riconsegnati presso:



la Segreteria didattica della Scuola Secondaria di Pojana: lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
la Segreteria didattica della Scuola Secondaria di Orgiano : dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dei sabati 12, 19, 26, gennaio
2019.

Le insegnanti saranno disponibili presso le rispettive sedi per chiarimenti con le seguenti modalità:
PLESSO

Infanzia di ALONTE
Infanzia di AGUGLIARO
Infanzia di ASIGLIANO
VENETO
Infanzia di ORGIANO

GIORNO
12 gennaio 2019
12 gennaio 2019
7/14 dicembre 2018
11/18/25 gennaio 2019
10 gennaio 2019

ORA
08.00-12.00 Scuola Aperta e Riunione Informativa
10.30-11.30 Scuola Aperta e Riunione Informativa
10.30-12.00 Scuola Aperta
18.30-20.30 Riunione Informativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Borroni
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
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