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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
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Prot vedi segnatura
Spello, 17/12/2019
Circ. n. 81 gen
Ai genitori/tutori degli alunni
prima iscrizione alle Scuole dell’Infanzia
All’albo on line
Al sito web
Alla sezione Amministrazione trasparente- Atti generali

Oggetto: prima iscrizione alla scuola dell’Infanzia
Cari genitori/tutori, vi invio questa comunicazione per informarmi che dal 7 al 31 gennaio 2020 saranno aperte le
iscrizioni per la frequenza del primo anno della scuola dell’infanzia.
Nell’Istituto Comprensivo “G.Ferraris” Spello sono presenti tre Scuole dell’Infanzia:
• Viale Poeta,
• Quadrano,
• Santa Luciola.
Le domande devono essere effettuate compilando il modello cartaceo reperibile in segreteria e nel sito, dove, nelle
specifica sezione, è possibile reperire tutte le info. Le domande devono essere consegnate in segreteria entro e non
oltre il 31 gennaio 2020.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31
dicembre 2020 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti, nei limiti dei posti disponibili, le bambine e i bambini che compiano tre anni di età
dopo il 31 dicembre 2020 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2021.
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 2001 e, tenendo anche
conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto, reperibili in sezione apposita del sito.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Assistente Amministrativa Sig.ra Rosanna Massatani al numero
0742-651248 0742-301635.
Si ricorda che non è possibile presentare domanda di iscrizione in due o più istituti scolastici.
E’ stata prevista la possibilità di una vigilanza alunni per 10 minuti dalle 7,45 alle 7,55 per un numero massimo di
10 alunni, a cura del collaboratore scolastico, secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. A settembre 2020 verrà
emanata apposita circolare.
Per l’anno in corso i criteri sono quelli della nota in fondo alla pagina.
Per info consultare il sito al seguente indirizzo https://icspello.edu.it/iscrizioni/
Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Rosi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Criteri vigilanza pre scuola- anno 2020-2021
l. residenza sul territorio comunale: 10 punti
2. situazioni familiari con presenza di un solo genitore: 8 punti
3. presenza in famiglia di situazioni che determinano pesanti impegni (handicap, patologie): 6 punti
4. presenza in famiglia di altri figli con età inferiore ai 7 anni (almeno due in aggiunta al bambino per cui si chiede:
punti per ogni figlio
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