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Menaggio, 17/12/2018
Ai Genitori dei bambini e delle bambine
che frequenteranno il I Anno
delle Scuole dell’Infanzia
ATTI

SEDI

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2019/20: dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019
In data 07.11.2018 il MIUR ha emanato la Circolare Ministeriale n. 18902 che regolamenta la
procedura di iscrizione a tutti gli ordini di scuola. L'iscrizione costituisce per le famiglie un importante
momento di decisione e rappresenta un’occasione di confronto con la scuola per favorire una scelta
informata e consapevole.
SCUOLA DELL’INFANZIA:
Possono essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia i bambini che compiono, entro il 31 dicembre 2019, il terzo
anno di età. Possono, altresì, essere iscritti come anticipatari i bambini che compiono tre anni di età entro il
30 aprile 2020.
Le domande possono essere presentate dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 e sono accolte entro il limite
massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base
delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
Hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2019.
Le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia dovranno essere effettuate in modalità cartacea, compilando il modello
predisposto dalla scuola, che viene allegato alla presente comunicazione. Per la scuola dell’infanzia non è
ancora prevista la procedura on line.
Le iscrizioni dovranno essere consegnate presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di
Menaggio, via Camozzi 23, durante i seguenti orari di apertura:
dal lunedì al venerdì
mercoledì
sabato mattina

dalle ore 11:00
dalle ore 13.30
dalle ore 10:30

alle ore 13:30
alle ore 16.30
alle ore 12:30

Per la migliore accoglienza dei bambini con disabilità o con bisogni educativi speciali l’iscrizione deve essere
perfezionata con la consegna della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza e con la diagnosi
funzionale, prevedendo anche un colloquio con il dirigente scolastico per una prima conoscenza reciproca
funzionale a tutti gli adempimenti.
Per illustrare alle famiglie le scelte educative e formative della scuola dell’infanzia, con presentazione della
sua organizzazione e dei servizi offerti, ritengo importante incontrare i genitori.
L’incontro avverrà
il giorno 09.01.2019 alle ore 16.15 presso scuola infanzia di San Siro
il giorno 12.01.2019 alle ore 10.00 presso scuola infanzia di Menaggio
il giorno 16.01.2019 alle ore 16.15 presso scuola infanzia Plesio
il giorno 17.01.2019 alle ore 16.15 presso la scuola infanzia di Grandola ed Uniti
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per effetti dell art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

