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Circ. n. 68
Bruino, 12/12/2018
Alle famiglie degli allievi
Ai docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Iscrizioni a. s. 2019/2020 – SCUOLA INFANZIA
Si ricorda alle famiglie interessate che, come previsto dalla normativa vigente e richiamato dalla
circolare ministeriale sulle iscrizioni (prot. n. 18902 del 07/11/2018), le iscrizioni alla scuola
dell’infanzia per l’anno scolastico 2019/20 si effettueranno su moduli cartacei presso la segreteria
didattica della scuola o scaricabili dal sito dell’Istituto: www.icbruino.gov.it a partire dal 07
gennaio 2019 e termineranno improrogabilmente il 31 gennaio 2019.
Possono essere iscritti i/le bambini/e che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre
2019. Possono altresì essere iscritti i/le bambini/e che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020.
Per questi ultimi, tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio d’Istituto, l’ammissione alla frequenza può essere
disposta in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento della lista d’attesa degli aventi diritto e del parere
favorevole del Collegio docenti a partire dall’ultima settimana di gennaio dell’anno scolastico in corso, in quanto
anticipatari.

Documenti necessari per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia:





modello di domanda (alleg. a)



certificato di vaccinazione



informativa privacy famiglie (alleg. b)



fotocopia della tessera sanitaria del bambino – fotocopia carta identità del bambino



documentazione o autocertificazione (nei casi consentiti di legge) delle situazioni che danno
diritto a fruire dei punteggi che danno luogo a prededenze nell’accoglimento delle iscrizioni (ai
sensi della delibera n. 55 )

Chiarimenti ed assistenza presso la Segreteria Didattica durante l’orario di apertura al pubblico o
via mail
toic837002@istruzione.it (Infanzia-Secondaria) contabilita@icbruino.gov.it (Primaria)

.


Apertura della segreteria didattica secondo il seguente orario
LUN MER VEN dalle h. 8.30 alle h. 9.30
MART e GIO dalle h. 12.00 alle h. 13.00
MER e VEN dalle h. 15.30 alle h. 16.30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio GIACONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, d.lgs. 39/1993

