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Vitulano, 06/12/2018
Oggetto: Norme per l’iscrizione degli alunni alla scuola dell’INFANZIA – a.s. 2019-20
Ai Sigg. Insegnanti - Scuola dell’INFANZIA
Ai Sigg. Genitori Interessati
SCUOLE DI
CAMPOLI M.T. – CAUTANO - VITULANO
Le domande di iscrizione alla Scuola dell’infanzia per l’anno 2019/2020 possono essere presentate,
compilando l’apposito modulo (All. Mod. A) disponibile presso le Scuole dell’INFANZIA di Campoli M.T.,
Cautano e Vitulano.
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, comprese quelle relative alla scelta di avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica ed all’indicazione dell’orario di attività preferito (orario di
funzionamento ordinario di 40 ore settimanali ovvero orario prolungato di 50 ore), deve essere firmato da
uno dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale e consegnato ad una delle docenti della
Scuola nel periodo dal 7 al 31 gennaio 2019.
Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il
31 dicembre 2019, il 3^ anno di età - e precisamente i bambini nati entro il 31/12/2016.
Potranno avvalersi della facoltà di presentazione della domanda i genitori delle bambine e dei
bambini che compiranno i tre anni di età entro il 30 aprile 2020 nati entro il 30/04/2017.
Nella eventualità di un numero di richieste eccedenti la possibilità di accoglimento, costituisce
requisito di precedenza la maggiore età.
L’iscrizione agli anni successivi al primo, per i bambini che già frequentano la scuola sarà effettuata
d’ufficio senza alcuna formalità.
La docente responsabile della Scuola avrà cura di raccogliere tutte le domande presentate dai
genitori e di consegnarle alla Segreteria entro il 5 febbraio 2019.
Per le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia le insegnanti vorranno adoperarsi perché i genitori degli
alunni interessati siano tempestivamente informati.
A tale scopo potranno avvalersi della collaborazione del personale ausiliario, delle famiglie, delle
Autorità locali e di ogni altro mezzo di informazione di cui possano disporre.
Le iscrizioni saranno curate dall’insegnante Fiduciario.
I codici delle scuole di questo Istituto:
BNAA850043 - SCUOLA INFANZIA DI CAMPOLI M.T.
BNAA85001X - SCUOLA INFANZIA DI CAUTANO
BNAA850032 - SCUOLA INFANZIA DI VITULANO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Luigi Pisaniello)
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art.2 del D.Lgs n. 39/1993

Allegati:
1. A - Domanda iscrizione
2. B - Scelta religione cattolica
3. C - Scelta attività alternativa

