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AI SIGNORI GENITORI
OGGETTO: Iscrizioni 2018/19- Scuole dell’Infanzia Zanellato - Iniziativa "Scuola Aperta".
Come da comunicazione del MIUR n. 14659 del 13/11/2017, si informano le famiglie che le domande di iscrizione
possono essere presentate dal 16/01/2018 al 6/02/2018.
Per questa occasione le insegnanti delle scuole infanzia dell'Istituto, sono liete di invitare i genitori dei bambini che si
iscriveranno per l'anno scolastico 2018/19, all'iniziativa
"SCUOLA APERTA"
Gli appuntamenti sono fissati nelle seguenti date:
SCUOLA dell’INFANZIA
TORTORINI

Via Solario, 1 - Monselice
Tel.: 0429 780161

OPEN DAY dalle ore 10.00 alle ore 12.00
SABATO 13/01/2018

S.M. DEL CARMINE

Via del Carmine, 5 - Monselice
Tel.: 0429 784070

OPEN DAY dalle ore 16.15 alle ore 18.15
MERCOLEDI’ 10/01/2018

S.M. GORETTI

Via S. Bortolo, 56 - S. Bortolo - Monselice
Tel.: 0429 74240, Fax: 74240

OPEN DAY dalle ore 16.15 alle ore 18.15
MERCOLEDI’ 17/01/2018

GIUSEPPE CANTELE

Via Monte Fiorin, 1 - Marendole - Monselice
Tel.: 0429 72737

OPEN DAY dalle ore 17.00 alle ore 19.00
VENERDI’ 12/01/2018

DON LORENZO
Via Angelo Beolco, 12 - Pernumia
OPEN DAY dalle ore 16.15 alle ore 18.15
MILANI
Tel.: 0429 778166, 0429 779696
MARTEDI’ 16/01/2018
In tale occasione ogni plesso presenterà alle famiglie l'Offerta Formativa; saranno pertanto fatte conoscere ai
genitori le modalità organizzative e gestionali della scuola.
Nel frattempo, nei siti web: http://www.iczanellato.gov.it/ e http://www.istruzione.it/ e sul link SCUOLA IN
CHIARO
, possono essere consultati i documenti di Istituto e possono essere visitati i blog delle scuole
per un'anteprima sulle attività realizzate.
Si informa che secondo la normativa attuale possono iscriversi alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini
che abbiano compiuto o compiano, il terzo anno di età entro il 31.12.2018 (nati nel 2015).
Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiano tre
anni di età dopo il 31.12.2018 e, comunque, entro il 30 aprile 2019, tenendo conto che, qualora il numero delle
domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande
relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla 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;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza (condizione inderogabile).
Gli alunni anticipatari possono iniziare a frequentare dal mese di settembre solo se sono autonomi nella
gestione dell’igiene personale con orario antimeridiano compreso il pranzo. Le insegnanti si riserveranno di valutare
con il genitore la frequenza dell’alunno per l’intera giornata scolastica esclusivamente a partire dal mese di gennaio.
I moduli per l’iscrizione andranno compilati allegando obbligatoriamente la copia del codice fiscale e il
certificato vaccinale (Circolare congiunta DGPRE–MIUR del 01/09/2017, art. 2: “La presentazione della
documentazione è requisito di accesso. Quindi, già per l’anno scolastico 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre
2017, non potranno accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui
genitori/tutori/affidatari non l’abbiano presentata entro i termini”) e consegnati presso la Segreteria dell’Istituto, in
via Carrubbio, 136 – Monselice, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 9.00, dalle 12.30 alle 13.30.
Il modulo per l'iscrizione sarà scaricabile anche dal sito dell'Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Vicentini

