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Vaiano, 13/11/2018
- Ai Sigg. Genitori dei bambini che
frequenteranno la Scuola dell’Infanzia
Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia - Anno Scolastico 2019/2020.
Ai sensi della nota Ministeriale prot. n° 18902 del 7 Novembre 2018, dal 7 Gennaio al 31
Gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia.
Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni entro il
31/12/2019.
Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui
bambini compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2020.
Ma, al fine di garantire qualità e specificità dell’offerta educativa con riferimento alla
particolare fascia di età, 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 di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 alla disponibilità dei locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità,
tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni;
 alla valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
Le domande d'iscrizione saranno ricevute dal personale di Segreteria dell'Istituto Comprensivo
Statale "Lorenzo Bartolini" di Vaiano - Via Nuova per Schignano, 25, nei seguenti giorni:
da Lunedì 7 Gennaio a Giovedì 31 Gennaio 2019 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 ed il Mercoledì
dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
All'atto dell'iscrizione dovranno essere consegnate due foto tessera del bambino con indicato sul
retro il nome e cognome dello stesso, inoltre si allega alla presente il bollettino di conto corrente
postale di euro 50,00 quale contributo volontario per le spese di arricchimento della dotazione
strumentale a disposizione degli studenti.
Per fornire tutte le spiegazioni e i chiarimenti necessari e affrontare insieme la complessità di
questo momento così importante nella vita dei bambini e delle loro famiglie, la dirigente, i docenti
responsabili dei vari plessi di scuola dell’infanzia, i docenti responsabili delle varie aree della
progettazione formativa dell’Istituto incontreranno le famiglie interessate:
il giorno 11 dicembre 2018, martedì, alle ore 16,30 presso i locali del Plesso di La Tignamica
Via Masso dell’Anguilla – Vaiano;
il giorno 12 dicembre 2018, mercoledì, alle ore 17,00 presso i locali del Plesso di
Carmignanello
Via Fraz. di Carmignanello, 1 - Cantagallo;
il giorno 13 dicembre 2018, giovedì, alle ore 16,30 presso i locali del Plesso di Sofignano
Via di Sofignano, 101 - Vaiano
il giorno 14 dicembre 2018, venerdì, alle ore 16,30 presso i locali del Plesso di Schignano

Via Cintelli,7 – Vaiano.
Nell’attesa di incontrarvi personalmente,
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Alessandra Salvati)

