ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GARIBALDI”

Aprilia
Alle famiglie degli alunni
che richiedono l’iscrizione alla classe scuola dell’infanzia

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Con la presente comunicazione, si trasmettono informazioni sulle procedure di iscrizione per l’anno
scolastico 2021/2022, così come regolamentate dal MI con Circolare n. 20651 del 12/11/2020.
Le domande possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni alle prime classi della scuola dell’infanzia si effettuano solo in modalità cartacea.
I moduli per le iscrizioni possono essere scaricati dal sito oppure ritirati in segreteria.
La domanda di iscrizione deve essere presentata dai genitori e/o dagli esercenti la responsabilità
genitoriale e deve presentare in calce la firma di entrambi i genitori.
La scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa fra 3 e 5 anni compiuti entro il 31
dicembre 2021. Possono essere accolti bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2022. Non è
consentito iscrivere bambini che compiono i 3 anni dopo il 30 aprile 2022. In caso di esubero di
richieste di iscrizioni, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i 3 anni entro il
31 dicembre 2021, tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto.
Per chi necessita di un supporto nella compilazione della domanda, la segreteria riceve
secondo i seguenti orari:
GIOVEDI - ORE 9:00 – 12:00
MERCOLEDI – ORE 14:00 -16:00
La domanda di iscrizione deve essere presentata in segreteria compilando l’apposito modulo e
corredata dalla copia del certificato delle vaccinazioni rilasciato dall’ASL di appartenenza.
Relativamente agli adempimenti vaccinali, si ricorda che la mancata regolarizzazione delle
vaccinazioni comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
Il nostro istituto offre un tempo scuola di 40 ore presso il plesso di Campoleone, Monti Ausoni e
Campo del Fico. Solo nella sezione dislocata nel plesso di Casalazzara il tempo scuola è di 25 ore
settimanali.
Si informano inoltre le SS.LL. che, per avere informazioni dettagliate in merito ai servizi relativi
alla mensa ed al trasporto scolastico, devono rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Aprilia.
Le iscrizioni di alunni con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta
della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il
profilo di funzionamento, di cui all’art. 5, comma 3, del d. lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola
dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
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Ogni Istituto ha i suoi criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto.
Sul sito internet della scuola (www.comprensivogaribaldiaprilia.edu.it) troverete nei prossimi giorni
il modello per la presentazione delle domande e i criteri.
Con l’auspicio di avere fatto cosa gradita, si inviano cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Forgione
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)
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