A TUTTI I GENITORI
DEI BAMBINI IN ETA' DI FREQUENZA
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Si rende noto che sono aperte le

ISCRIZIONI DAL 07/01/2019 AL 31/01/2019
ALLA SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA G. PAOLO II
ALLA SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA G. MANZI
Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2019 il
terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti, in anticipo, i bambini che compiono tre anni di età
entro il 30 aprile 2020 compatibilmente con la disponibilità di posti.
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative ai bambini che compiono tre
anni di età entro il 31 dicembre 2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza deliberati dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 32 del 21 dicembre 2016 e pubblicati nel Regolamento
iscrizioni.
Le iscrizioni avvengono su modello cartaceo, disponibile sul sito della scuola all’indirizzo
www.icmilaniterracina.it sezione Iscrizioni 2019/2020 e presso l’Ufficio di Segreteria.
I genitori per effettuare la domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia , possono recarsi in
Segreteria – Ufficio Didattica dal 07/01/2019 al 31/01/2019 nei seguenti orari :
dal Lunedì al Venerdì : dalle ore 8:30 alle ore 11:30
Mercoledì : dalle ore 15:00 alle ore 16:30
Scelta della Scuola
All’atto dell’iscrizione è necessario esprimere:
 un solo plesso
 le proprie opzioni rispetto alla scuola prescelta e alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale attivato:
40 ore settimanali 8:00-16:00 orario ordinario con refezione scolastica
25 ore settimanali 8:00-13:00 orario esclusivamente antimeridiano con mensa
25 ore settimanali 8:00-13:00 orario esclusivamente antimeridiano senza mensa

Responsabilita’ Genitoriale
Il modulo di domanda di iscrizione on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter
e 337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A
tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di
cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, 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”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma
1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
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