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Informazione generale
per l’iscrizione o la conferma di iscrizione
di alunni alla Scuola

dell’infanzia

Possono richiedere l’iscrizione (o la conferma di iscrizione) i genitori dei bambini nati tra il
1.1.2015 e il 31.12.2017.
Potranno altresì richiedere l’iscrizione i genitori dei bambini nati dal 1.1.2018 al 30.4.2018. La
frequenza di questi bambini potrà avvenire solo in caso di effettiva disponibilità di posti e soprattutto in
caso di realizzazione delle condizioni poste dalla normativa.




I moduli di iscrizione possono essere ritirati all’ingresso dell’edificio da lunedì 23 Dicembre 2019,
o scaricati dal sito e saranno compilati a casa e poi riconsegnati a scuola.
Il termine per le iscrizioni è alle ore 12.30 di venerdì 31 gennaio 2020

In merito all’accoglienza delle richieste di iscrizione, in caso di eccedenza, si precisa che avranno priorità le
domante dei minori residenti nel Comune di San Giorgio a Cremano.

Inoltre:
 Entrambi i genitori devono firmare il modulo di iscrizione a meno di dichiarazione dell’unico
firmatario che attesti di aver effettuato la scelta in osservanza degli artt. 316, 337 ter e 337 quater
codice civile (condivisione dell’iscrizione con altro genitore del minore).
 I genitori, all’atto dell’iscrizione, sono tenuti a segnalare in forma riservata eventuali
disabilità del figlio certificate ai sensi della l.104/92 o in corso di certificazione, per la migliore
organizzazione del servizio scolastico.
 I genitori sono tenuti alla presentazione del certificato vaccinale o, in un primo momento, della
relativa autocertificazione. A tal proposito, si sottolinea che la mancata regolarizzazione della
situazione vaccinale dei minori, comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
 Le richieste di nuovi iscritti per la scuola dell’infanzia, nel limite dei posti disponibili e in relazione
ai criteri stabiliti al consiglio di istituto, saranno così accolte:
1. bambini i cui genitori risultano residenti nella città di San Giorgio a Cremano all’atto
dell’iscrizione;
2. bambini i cui genitori sono in attesa di acquisire la residenza nella città di San Giorgio a
Cremano;
3. alunni in lista di attesa - Sono iscritti in tale lista:
 i bambini per i quali non è possibile dare accesso alla frequenza per mancanza di posti;
 tutti i bambini nati dal 1.1.2018 al 31.1.2018;
 tutti i bambini nati dal 1.2.2018 al 30.4.2018.

DOCUMENTI da allegare alla RICHIESTA di ISCRIZIONE
Certificato di adempimento obbligo vaccinale, codice fiscale del bambino, copia documenti
di identità di entrambi i genitori
Autocertificazione di eventuali informazioni utili per l’assegnazione di precedenze in caso di esuberi [madre
lavoratrice, presenza di persone disabili in casa, ecc.]

ricevuta del versamento di 20 (venti) euro sul Conto Corrente postale che si allega al presente

foglio informativo e che si può ritirare presso l’entrata dell’edificio Rodari Malaguzzi.
La causale del versamento è connessa con la copertura di vari servizi agli alunni e alle famiglie ed il contributo
per il Miglioramento dell’Offerta Formativa previsto dal POF annuale.
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All’atto dell’iscrizione i genitori indicheranno: la scelta del tempo scuola e
dell’insegnamento facoltativo della religione cattolica.



In ogni caso saranno applicate le indicazioni di Legge ed i criteri deliberati dal consiglio di istituto. Questi
ultimi sono affissi agli albi della scuola.

I genitori sono tenuti a consultare il sito della scuola per la presenza di eventuali liste d’attesa. Non è
prevista una informazione telefonica.
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 Piano dell’offerta formativa: incontro con tutti i genitori


Ai genitori degli alunni nuovi iscritti sarà consegnata sintesi specifica per la scuola dell’infanzia del piano
dell’offerta formativa attraverso un apposito incontro che si svolgerà entro la fine del mese di maggio 2020. La
scuola organizzerà appositi incontri con le famiglie dei bambini nuovi iscritti anche per brevi colloqui individuali
che agevoleranno la maggiore informazione alle famiglie circa le modalità di funzionamento della scuola e le
tipologie di lavoro.
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 TEMPO SCUOLA
I genitori valuteranno la richiesta specifica del servizio da scegliere:
Opzione A – 1340 ore annuali [1700 ore complessive di docenza] + eventuali 75 opzionali

La scelta di questa opzione vedrà l’assegnazione dei bambini a sezioni che funzionano dal lunedì al
venerdì con chiusura del sabato






per 25 ore settimanali per 3 settimane nella fase iniziale dell’anno scolastico;
per 40 ore settimanali per 31 settimane dalla seconda settimana di ottobre a tutto il mese di giugno 2021
(è previsto il servizio di refezione);
per 25 ore settimanali nelle prime due settimane di giugno 2021;
per eventuali 25 ore settimanali (senza servizio di refezione) per le altre settimane di giugno [tempo scuola
opzionale].

Il tutto per complessive 1340 ore annue di servizio scolastico fino al termine attività della scuola primaria.
In questo monte ore almeno una quota del 25% si svolgerà con attività in compresenza per un totale di 360 ore
per la realizzazione di specifici progetti, primo tra tutti la gestione del momento della refezione.

Opzione B – 875 ore annuali
La scelta dell’orario minimo previsto (875 ore) vedrà l’assegnazione dei bambini a sezioni che funzionano per 25
ore settimanali su 35 settimane fino a tutto giugno [non oltre] con attività didattica dalle ore 8 alle 13 per 5 ore al
giorno con chiusura del sabato e senza servizio di refezione.

Mese di giugno
I genitori – indipendentemente dall’opzione A o B scelta, potranno, all’atto dell’iscrizione, comunicare cosa fare per
il mese di giugno:
 richiedere la frequenza fino al termine delle attività didattiche della scuola primaria;
 comunicare la richiesta di frequenza della scuola dell’infanzia per il proprio figlio fino al 30 giugno 2021.
Secondo la normativa vigente, a partire dal termine delle attività didattiche della scuola primaria saranno
effettivamente attivate sezioni di scuola dell’infanzia in presenza di un numero di richieste di almeno 15 alunni
anche di sezioni diverse.

CONFERME di ISCRIZIONE alla scuola dell’infanzia avverranno a cura della
segreteria e direttamente nelle sezioni di appartenenza del/della bambino/a
le

per informazioni, aggiornamenti, modulistica e altro
si invita l’utenza a far riferimento costante al sito della scuola

www.1circolosangiorgioacremano.it

