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1;nlCIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO - AVELLINO

DIREZIO~"E, SEGRETERIA E UFFICI k\-IMThìSTR..o\TIVI: Via Cristoforo Colombo, 74 - 83100 Avellino (A V)
SEDI DIDATTICHE: Primaria e Infanzia Via Colombo; Priamaria Via Roma; Infanzia Gennarelli; Infanzia Valle
Cod. Es. 80007090642- Cod. Mec. AVEE00200X- Sito \VEB: \1iW\\'.secondocircoloavellino.gm'.it
e-mail: a\'eeOO200x@ì!lruZUlDUt-PEC: ayee00200x@peqslruzìODe ìt

Tel. 0825200614 (DS) - 0825200611 (DSGA) - Fax: 082535538
Tel. 0825200612 (persooa1e) - 0825200613 (AlIlllJli)- 0825200615 (Protocollo)- 0825200610 (Contabilità)

Avellino, 21 dicembre 2018
Ai docenti tutti
Scuola Infanzia Colombo- Gennarelli- Valle
Ai Signori Genitori degli alunni
SCUOLE INFANZIA
Plessi Colombo, Gennarelli e Valle
Al DSGA per l'organizzazione del servizio
Albo digitale
e p.c. Ai Docenti tutti
Oggetto: ISCRIZIONI - CONFERMA a. s. 2019/2020- SCUOLA INFANZIA
La nota prot. n. 18902 del 07/11/2018 disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per
l'a. s. 2019/2020.
Le nuove iscrizioni e le conferme di iscrizione possono essere presentate , in forma
cartacea, su modello predisposto dalla scuola, dal 7 gennaio 2019 al31 gennaio 2019.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili, nei
singoli plessi scolastici sulla base delle risorse di organico e degli spazi utilizzabili.
Per la scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che abbiano
compiuto o compiano entro il31 dicembre 2019 il terzo anno di età.
Sono ammessi alla frequenza anticipata, in base alla disponibilità dei posti, i bambini e le
bambine che compiono entro il 30 aprile 2020 il terzo anno di età, tenendo anche conto dei criteri di
preferenza definiti dal Consiglio d'Istituto. Con riferimento ai bambini anticipatari, 2 anni e mezzo
,si precisa che hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i 3 anni entro il
31 dicembre 2019 e che per l'iscrizione degli scolarile di 2 anni e mezzo e tre anni, gli stessi
devono essere autonomi.
L'eventuale comunicazione di non accoglimento della domanda di iscrizione, verrà
comunicato dalla scuola alla famiglia in tempo utile, al fine di effettuare l'iscrizione in altra scuola,
e potrà costituire la formazione di una lista di attesa.
Atteso che il modulo di domanda cartacea recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316,
337 ter e 337 quater 3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i
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genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa".
Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di
cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità.

ORARIO FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA
25 ore settimanali - anti meridiano, senza mensa, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13
40 ore settimanali - con servizio mensa dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16
L'accoglimento delle opzioni (40 h settimanali) è subordinato alla presenza di risorse di organico e
alla disponibilità di adeguati servizi.
I genitori delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2019
potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata, alle condizioni e nei
limiti esplicitati nella C.M. sopracitata:
• disponibilità dei posti ed esaurimento delle liste di attesa dei bambini e delle bambine in
possesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa; precedenza a chi compie 3 anni
entro il 31/12/2019;
• raggiungimento dell'autonomia personale da parte dei bambini interessati;
• disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni;
• disponibilità dei posti relativi alla dotazione organica dei Docenti;
• valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità di accoglienza;
• assenso del Comune sui servizi aggiuntivi (trasporto, mensa, attrezzature, ecc.).
Per quanto riguarda le riconferme ( alunni già iscritti dal decorso anno scolastico), per le
scuole dell'infanzia saranno effettuate presso i rispettivi plessi di frequenza degli scolari/e (infanzia
Colombo, Gennarelli, Valle) secondo il modello predisposto dalla scrivente Direzione. Si
raccomanda al DSGA di consegnare tutte le domande di riconferma ai Referenti di plesso ( Piro,
Gallo e Pagliuca) che provvederanno a consegnarle presso l'ufficio di segreteria entro e non oltre il
31 gennaio 2019.

Si ricorda ai Sigg. Genitori che la richiesta a 40 ore settimanali e/o a 25 ore
settimanali deve essere espressa da parte della famiglia, nel modulo di iscrizione
e/o conferma e non può essere modificata per motivi di assegnazione di organico
dal Provveditorato.

Le notizie
relative all'iscrizione nonché all'organizzazione
scolastica della nostra
istituzione possono essere visionate sul sito del MIUR - SCUOLA IN CHIARO e sul sito WEB
www.secondocircoloavellino.edu.it
In caso di richieste in eccedenza le domande saranno suddivise secondo i criteri
deliberati dal Consiglio di Circolo.
Le nuove iscrizioni alla scuola dell'Infanzia a. s. 2019/2020 devono essere effettuate da chi
esercita la patria potestà presso la segreteria della scuola dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle ore
12:30; ed il martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 a partire da lunedì 7 gennaio 2019 e fino a
giovedì 31 gennaio 2019.
I modelli di nuova iscrizione

e conferma

scuola: www.secondocircoloavellino.edu.it
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