ISCRIZIONI SCUOLE COMUNALI INFANZIA

INFORMATIVA

Le Scuole Comunali dell’Infanzia accolgono bambini e bambine dai 3 ai 6 anni residenti nel territorio comunale senza
discriminazione di sesso, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale di appartenenza.

Sono ammessi alla frequenza, fin dall’inizio dell’anno scolastico, i bambini che compiono il terzo anno d’età entro il 31
dicembre 2018
Possono essere iscritti anche bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019; l’ammissione alla
frequenza avviene al compimento dei tre anni, in presenza di disponibilità di posti previo esaurimento della lista di attesa.
I bambini che hanno frequentato le Scuole Comunali dell’Infanzia l’anno precedente sono riammessi d’ufficio, previa
presentazione di domanda, senza attribuzione di punteggio.
Al momento delle iscrizioni le richieste di trasferimenti da scuola a scuola per i bambini già frequentanti sono
considerate prioritarie rispetto alle nuove ammissioni perché considerati vecchi iscritti.
Le certificazioni, utili alla formazione della graduatoria di ammissione, devono essere prodotte entro la data di scadenza
delle iscrizioni.
In caso di trasferimento del nucleo familiare da altra città a Viareggio, la domanda di iscrizione alla scuola infanzia
comunale, fermo restando la residenza nel Comune, deve essere corredata da dichiarazione dell’autorità scolastica
attestante, laddove è stata effettuata, l’iscrizione e/o frequenza del bambino alla scuola infanzia del luogo di provenienza.
Il bambino sarà ammesso nella scuola che presenterà disponibilità di posti, altrimenti sarà aggiunto in calce alla lista di
attesa della scuola richiesta ad eccezione del bambino di 5 anni che sarà inserito al primo posto di detta lista.
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PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di iscrizione devono essere presentate al Settore Scuola

ENTRO il 06 FEBBRAIO 2018
nei seguenti giorni:

lunedì - mercoledì - venerdì

9.00 – 12.30

pomeriggi - lunedì e mercoledì 15.15 – 17.30
martedì 06/02/18

9.00 – 12.30

Le domande di ammissione alle singole Scuole Comunali dell’Infanzia sono vagliate dal Settore Scuola che provvederà
a stilare le graduatorie in base ai criteri stabiliti e condivisi dal Consiglio Scolastico Comunale.

Le graduatorie sono pubblicate all’albo del Settore Scuola entro il mese di maggio.

La data di pubblicazione sarà resa nota a mezzo stampa.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione possono essere presentati eventuali ricorsi o richieste di chiarimenti al Dirigente del
settore Scuola che si esprimerà su di essi entro i 10 giorni successivi con comunicazione scritta.

E’ sempre ammesso comunque il ricorso giurisdizionale secondo i modi e termini di legge.

Le domande di iscrizione presentate dopo i termini stabiliti sono accolte con riserva.
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