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CIRCOLARE N. 60       Udine, 15 novembre 2018 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

CHE FREQUENTERANNO IL PRIMO ANNO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 
 

ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA A.S. 2019-2020. 

 

 

Scuole dell’infanzia Sacro Cuore, Maria Forte, Maria Forte Bis e Gabelli. 

 

L’iscrizione al PRIMO anno della Scuola dell’Infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione 

scolastica e non tramite la procedura on line. 
 

La modulistica è reperibile in segreteria. 

Le domande devono essere presentate presso l'Ufficio Alunni della Segreteria dell'Istituto Comprensivo Udine 

VI (Via XXV Aprile, 1 tel. 0432-281246) a partire dal 07 GENNAIO 2019 fino al 31 GENNAIO 2019 

(termine ultimo) nei seguenti orari: 

 

il lunedì   dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

il giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

il sabato  dalle ore 11.30 alle ore 13.00 
 

Possono essere iscritti alle scuole 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 28 febbraio 2020, come deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 10 luglio 

2018. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le  domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31.12.2019 tenendo 

anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di 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 dell'istituto; 

• 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. 
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Gli orari di funzionamento della scuola dell’Infanzia, fissati dal D.P.R. n. 89/2009 (art.2 comma 5), sono , di 

norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali. 

 

SI RAMMENTA CHE E’ POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE. 

Il mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, sarà comunicato per iscritto agli interessati, in 

tempo utile per consentire l’opzione verso altra scuola. 

Distinti saluti. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Luca Gervasutti 

 

 

Documenti da portare all’atto dell’iscrizione: 

- fotocopia del codice fiscale dell’alunno; 

- copia del permesso di soggiorno per alunni stranieri non UE; 

- certificato vaccinale rilasciato dalla ASL; 

- fotocopie documenti di identità personale e codice fiscale di entrambi i genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. procedimento: Ufficio Alunni AA P. Castenetto 
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