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Iscrizioni anno scolastico 2018 / 2019
(Nota MIUR n. 14659 del 13 novembre 2017)
Le iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia devono essere fatte su modello cartaceo presso la segreteria della
Scuola,si effettuano dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 e
si ricevono presso la Segreteria tutti i giorni dalle 11.30 alle 13.30; il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle
16.15.
Inoltre nei sabati 20 e 26 gennaio e 3 febbraio dalle 9.30 alle 11.30 e presso la scuola Primaria di Besate i
martedì 23 e 30 gennaio dalle 9.30 alle 11.30.
Disponibilità delle scuole dell’Istituto:
SCUOLA INFANZIA DI
MOTTA VISCONTI

SCUOLA INFANZIA
DI BESATE

SCUOLA INFANZIA DI
MORIMONDO

Posti Disponibili

66

44

16

Nati 2015

92

15

3

Criteri per la gestione delle iscrizioni e di eventuali liste di attesa.
Vengono applicati i criteri approvati dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 38 del 15.12.2016:
1. sono prioritariamente accolti i rinnovi di iscrizione;
2. Le domande per nuove iscrizioni sono accolte con precedenza ai:
a) bambini con residenza nel comune dove è posta la scuola;
b) bambini con età 4/5 anni;
c) bambini in situazione di disabilità (comprovata da certificazione)
d) bambini con fratelli/sorelle frequentanti l’istituto
e) bambini provenienti da famiglia con un solo genitore
f) bambini in affidamento, adottati da non più di un anno o in corso di adozione
g) data di nascita
3. Sui posti eventualmente disponibili dopo l’applicazione dei criteri sono accolte le eventuali
iscrizioni di bambini con residenza nei comuni che fanno parte dell’Istituto Comprensivo;
4. Le iscrizioni di bambini con residenza in Comuni diversi da quelli che fanno parte dell’Istituto
Comprensivo sono collocate in coda alla eventuale lista di attesa secondo l’ordine di
presentazione della domanda;
5. Le iscrizioni di bambini nati fra il 01.01.2016 e il 30.04.2016 (anticipi) saranno collocate, in ordine
di iscrizione, in una lista d’attesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20
marzo n. 89
Per eventuali necessità e chiarimenti è possibile prendere appuntamento con il Dirigente scolastico.

