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Terni, lì 12/12/2018
Al personale docente del Nido
Ai genitori dei bambini di tre anni
Al sito

OGGETTO :

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA a.s. 2019/2020
INVITO GENITORI

Gentile genitore,
le ricordiamo che il termine di scadenza per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia è fissato al 31
gennaio 2019. Le domande possono essere presentate dal giorno 7 gennaio 2019.
L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è effettuata a domanda presso l’Ufficio Segreteria su modello
cartaceo.
I moduli per la domanda di iscrizione sono disponibili presso la Segreteria o sul sito web della
scuola (icmarconiterni.edu.it).
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine
e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque non oltre il termine
del 30 aprile 2020.
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse 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 , tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal
Consiglio di istituto e pubblicati sul sito web dell’istituto.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:




alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
alla disponibilità di locali e dotazioni idonee 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.

Si ricorda che ai sensi della legge 119/2017 è necessario presentare idonea documentazione
relativamente all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.
Ufficio Segreteria presso la Scuola Secondaria di I° Marconi – Viale G. Rossini, 87 – 05100 TERNI
dal 7 GENNAIO al 31 GENNAIO 2019
Dal Lunedì al Sabato
Ore 10.00-12.00
Dal Lunedì al Venerdì
Ore 14.30-16.30
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Nell’ambito delle attività di Orientamento, l’I.C. “G. Marconi” ha organizzato delle giornate in cui verranno
presentate alle famiglie interessate le attività previste nel Piano dell’ Offerta Formativa.

VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 dalle ore 17.45 alle ore 18.45
Presentazione SCUOLE DELL’INFANZIA “Le Grazie” e “Matteotti”
Rossini 87

c/o auditorium “G. Marconi”, Viale

OPEN DAY

GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.00
Lieti di accogliervi, cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Toni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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