
 M in is te ro  de l l ’ Is t ruz ione ,  de l l ’Un iv e rs i tà  e  de l la  R i ce rca   ISTITUTO COMPRENSIVO Via Vittorio Veneto, 72 – 24038 Sant’Omobono Terme (Bg) tel. 035 851058 – fax 035 853598 www.icsantomobono.gov.it - e-mail: bgic87200p@istruzione.it  e-mail certificata: bgic87200p@pec.istruzione.it Cod. Fisc. n.:  95118250166     Ai Sigg. Genitori       Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico  2019/2020              Scuole Statali di: CORNA IMAGNA, PONTE GIURINO/BERBENNO, LOCATELLO   Vista la Circolare Ministeriale prot. n.18902 del 07.11.2018, le iscrizioni al primo anno alla SCUOLA DELL’INFANZIA per l’a.s. 2019/2020 si effettueranno presso la sede dell’Istituto Comprensivo dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019. Si precisa quanto segue: - possono essere iscritti al PRIMO ANNO le bambine e i bambini che abbiano compiuto il terzo anno d’età entro il 31 dicembre 2019 - possono essere iscritti altresì le bambine e i bambini (ANTICIPATARI) che compiano i tre anni entro il 30 aprile 2020; nel merito si richiama la Circolare Ministeriale prot. n.18902 - l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi del Regolamento di cui al DPR n. 89 del 20.03.2009, art. 2 comma 2,  1) alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa 2) alla disponibilità dei locali e delle dotazioni idonee sotto il profilo della sicurezza, agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle esigenze specifiche dei bambini al di sotto dei tre anni d’età 3) alla valutazione pedagogica e didattica del collegio dei Docenti, relativamente ai tempi e alle modalità di accoglienza. Il modulo d’iscrizione è a tutti gli effetti una AUTOCERTIFICAZIONE, pertanto non è necessario allegare nessun altro certificato, tranne la fotocopia del libretto delle vaccinazioni che è documento obbligatorio come indicato dalla circolare Miur n. 1622 del 16 agosto 2017. Si fa presente che in base alla normativa citata i bambini, i cui genitori non abbiano presentato la documentazione prevista, non possono essere ammessi alla Scuola dell’Infanzia. Le iscrizioni sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili in ciascuna scuola, in caso di domande in esubero, sarà applicato il regolamento d’Istituto relativo alla “Iscrizione alle Scuole dell’Infanzia”, disponibile presso la segreteria e sul sito WEB dell’Istituto Comprensivo. Si ricorda, inoltre, che la frequenza della scuola dell’Infanzia è GRATUITA, ad eccezione della quota per il pasto e l’eventuale utilizzo del trasporto. Tali servizi sono organizzati e gestiti dai Comuni dei plessi scolastici, per informazioni a riguardo si invitano le famiglie a rivolgersi direttamente agli sportelli dei rispettivi uffici comunali.  L’orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria presso la scuola secondaria I grado “Giacomo Quarenghi” - Via Vittorio Veneto, 72 - Sant’Omobono Terme è il seguente:  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 8.00/13.00 8.00/13.00 8.00/13.00 8.00/13.00 8.00/13.00 9.00/13.00 14.00/16.00 14.00/16.00 14.00/16.00     Cordiali saluti        IL DIRIGENTE SCOLASTICO           Giancarlo D’Onghia  Documento firmato digitalmente ai sensi  del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa    
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