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                                                                                                                                                   GESTIONE RIFIUTI 

 
 
 
 
 
 Oggetto: iscrizioni A.S. 2017/2018. 
 
 Il termine di scadenza per le iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018 è fissato al 6 FEBBRAIO 2017 
(C.M. n. 10 del 15/11/2016). 
 La C.M. fornisce, per i vari segmenti scolastici, istruzioni che di seguito si riassumono. 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o 
compiano entro il 31 dicembre 2017 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che 
compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2017 e, comunque, entro il 30 aprile 2018. 

Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza potrà essere disposta alle seguenti condizioni: 
a) disponibilità di posti; 
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza. 

In riferimento al punto d) il Collegio dei Docenti ha deliberato che l’eventuale inserimento dei nati a 
gennaio e febbraio 2015 avverrà dalla metà di ottobre 2017, mentre i bambini nati a marzo e aprile 2015 
saranno ammessi dalla metà di gennaio 2018. Per tutti i bambini anticipatari la frequenza sarà in orario 
antimeridiano fino al compimento del terzo anno di età, di norma senza mensa. 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono definiti dal Regolamento (DPR 20 marzo 
2009, n. 89) in 40 ore settimanali con la possibilità per le famiglie di chiedere un tempo scuola ridotto, 
limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. 

Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 18. 
Le iscrizioni si effettueranno presso la scuola secondaria di primo grado “Menchetti”                          

(viale Matteotti, n. 31 - Ostra)  

DAL  16  GENNAIO  AL  6  FEBBRAIO 2017 

Mattino   dal lunedì al venerdì  dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
   sabato   dalle ore   9.30 alle ore 13.00 
 

Pomeriggio  mercoledì  dalle ore 14.30  alle ore 16.30 
 
 
N.B.  Si ricorda che all’atto dell’iscrizione è indispensabile fornire il CODICE FISCALE del 
 bambino 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Dott.ssa Rita Bigelli 

Ai Genitori dei bambini 
 da iscrivere al primo anno 
 della Scuola dell’Infanzia 

LORO SEDI 
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