INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE PER LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE COMUNALI
DELL’INFANZIA
 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 e 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 2021
 Possono essere iscritti anche bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022;
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 ritenuti 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 dell’infanzia comunale dovrà essere corredata da una dichiarazione del genitore circa il cambio di
residenza che dovrà avvenire entro l’inizio dell’anno scolastico. Nell’eventualità che ciò non avvenga,
l’iscrizione verrà considerata nulla.
 In caso di trasferimento del nucleo familiare da altra città a Viareggio, durante l’anno scolastico, la
domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale, fermo restando la residenza nel Comune, deve
essere corredata da dichiarazione dell’autorità scolastica attestante l’iscrizione e/o frequenza del
bambino alla scuola dell’infanzia del luogo di provenienza.
Il bambino sarà ammesso nella scuola che presenterà disponibilità di posti, altrimenti sarà aggiunto alla
lista di attesa della scuola richiesta con precedenza per età.
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