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Istituto Comprensivo Statale
Piazzale della Civiltà – Tel. 0828/941197 – fax. 0828/941197
84069 ROCCADASPIDE (Salerno)
Codice Fiscale - 91050670651
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saic8ah00l@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivoroccadaspide.edu.it

Ai Sigg. Genitori dei bambini da iscrivere per l’a. s. 2021/2022
al 1° anno delle scuole dell’infanzia dell’Istituto
LORO SEDI
Ai Sigg. Genitori dei bambini ed ai Sigg. Insegnanti delle scuole dell’infanzia dell’Istituto
LORO SEDI
Al sito web www.istitutocomprensivoroccadaspide.edu.it - All'Albo delle scuole
OGGETTO: Iscrizioni / conferma di iscrizioni dei bambini alla scuola dell’infanzia per l’a. s. 2021/2022.
Con Nota prot. n. 20651 del 12/11/2020 il Ministero dell’Istruzione ha definito le modalità operative per le
"Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 ", alle quali
dovranno attenersi le famiglie degli alunni interessati.
Le domande di nuova iscrizione e di conferma alla scuola dell’infanzia per l’a. s.2021/2022 potranno essere
presentate dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Informazioni per le iscrizioni:











Le iscrizioni alla frequenza della scuola dell’infanzia vanno effettuate per i bambini che vi accedono per la
prima volta e vanno confermate per i bambini già iscritti, con presentazione della domanda su supporto
cartaceo;
i modelli per le iscrizioni sono disponibili presso la segreteria dell’istituto , allegati alla presente nota e sul sito
web www.istitutocomprensivoroccadaspide.edu.it;
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la scansione del documento di riconoscimento;
le iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia si effettueranno presso la segreteria dell’Istituto con i
seguenti orari: o lunedì , mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00
o martedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 17.00
eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 0828 – 941197 negli orari e nei giorni
sopra specificati.
le conferme di iscrizione al secondo e terzo anno si effettueranno presso la scuola frequentata dai bambini
o presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo in via Piazzale della Civiltà;
all’atto dell’iscrizione i genitori dovranno compilare e sottoscrivere i modelli predisposti dal MI e allegati alla
presente in tutte le loro parti;
il tempo scuola prevalente adottato nel corrente anno scolastico è di 40 ore settimanali distribuito in 5 giorni,
dal lunedì al venerdì, con orario antimeridiano e pomeridiano e con servizio mensa;
potranno essere iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini che compiranno i tre anni di età entro
il 31 dicembre 2021;



potranno chiedere l’iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia i genitori dei bambini che compiranno i
tre anni di età nel periodo dall’1 gennaio 2022 al 30 aprile 2022: l’ammissione alla frequenza è subordinata
alla disponibilità di posti, all’assenza di liste di attesa, alla disponibilità di servizi, locali e dotazioni
idonei e alla valutazione del Collegio dei Docenti;



qualora il numero delle domande di iscrizione dovesse essere superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, la precedenza sarà data ai bambini che compiono i tre anni di età entro il 31/12/2021.



la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori;



Responsabili del procedimento relativo alle iscrizioni sono gli assistenti amministrativi: Capuano Maurizio,
Peduto Maria, Grippo Valeria, Gnazzo Antonio e Di Stasi Letizia .

Allegato
 Nota MIUR prot. n.20651 del 12/11/2020
 Modulo Domanda di iscrizione/riconferma

Prof.ssa Rita BRENCA
Firma Autografa omessa ai sensi
dell’Art. 3, comma 2, del Dlgs
39/1993

