
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ISCRIZIONI 

 
1. I genitori dovranno recarsi presso la segreteria della scuola che scelgono. 

 

2. La scuola fornirà le informazioni sull’offerta formativa: principi e valori, organizzazione delle 

attività, orari e criteri di precedenza che il Consiglio di Istituto ha definito nel caso le domande 

superino i posti disponibili. 

 

3. La scuola metterà a disposizione il modello cartaceo per l’iscrizione e chiederà ai genitori di 

fornire alcune informazioni, nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 

4. I genitori dichiareranno se intendono avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, 

che non è obbligatorio. Coloro che non sono interessati lo dichiarano e successivamente, 

all’inizio dell’anno scolastico, esprimeranno la loro preferenza per una delle attività alternative 

tra quelle proposte dalla scuola. 

Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 

 

“La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini 

dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro dritto all’educazione e alla cura…” 

(Da: Le nuove indicazioni nazionali per il curricolo 2012) 
 

La domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia può essere presentata per tutti i bambini e le bambine da 3 a 

5 anni, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla regolarità del soggiorno in Italia. 

 
 

NB: le iscrizioni alla scuola dell’infanzia statale avvengono solo in modalità cartacea 

 
Poiché la scuola dell’infanzia non è ancora scuola dell’obbligo, l’ammissione è consentita nel limite dei posti 

disponibili. In caso di eccedenza del numero di domande in base ai posti disponibili, la precedenza di iscrizione 

tiene conto dei criteri stabiliti dalla scuola e resi pubblici prima del termine delle iscrizioni. 

 



 

 

N.B. 

 Eventuali certificazioni di disabilità vanno comunicate alla scuola all’atto dell’iscrizione. 

 

 L’iscrizione va effettuata esclusivamente nel periodo che va dal 7 al 31 gennaio 2020. 

 

 La richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, anche se 

l'affidamento non è congiunto. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila 

dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle specifiche disposizioni del codice 

civile che richiedono il consenso anche dell’altro genitore. 

 

 Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni 

entro il 31 Dicembre 2020. 

 

Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

Possono essere iscritti anche bambine e bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2021. 

Le richieste potranno essere accolte a condizione che: 

 

 le liste d’attesa dei bambini non anticipatari risultino esaurite e ci sia disponibilità di posti 

 

 l’accoglienza avvenga in conformità alla valutazione, espressa dal collegio dei docenti sul piano 

pedagogico e didattico, circa i tempi e le modalità di accoglienza. 

 
Nel caso il numero di iscrizioni superi il numero dei posti disponibili, hanno priorità di accoglienza le domande 

delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

In nessun caso potranno essere accolti nella scuola dell’infanzia bambini nati dopo il 30 aprile 2021. 

 
N.B. La sezione primavera che insisteva nel plesso di CITERNA, non è più attiva da questo anno scolastico. 

 

 

 

ANTICIPI 


