ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Fra Domenico da Peccioli “
Via Garibaldi 6 - 56037 PECCIOLI (PI)
Tel.0587/635022 fax 607414 – E-mail: PIIC81300N@istruzione.it
Cod. Fisc. 81001730506
Prot. N° 0004718/C27A
Comunicazione Interna N°58

Peccioli, 13 dicembre 2016
Ai Sigg. Genitori/ Tutori degli alunni e delle alunne
nati nell’anno 2014 e dal 01.01.2015 al 30.04.2015
LORO SEDI

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia l’a.s. 2017/2018
Circolare n. 10 del 15/11/2016
Si comunica alle SS.LL. che dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 sono aperte le iscrizioni
alle scuole dell’infanzia.
Le domande di iscrizione, in modalità cartacea, dovranno essere presentate presso l’Ufficio
di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Fra Domenico da Peccioli” di Peccioli - Via Garibaldi 6, tel.
0587/635022, osservando il seguente orario:
 la mattina dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
 e i pomeriggi di:




Martedì
Martedì
Martedì

17 gennaio 2017
24 gennaio 2017
31 gennaio 2017

dalle ore 14:30 alle ore 16:30
dalle ore 14:30 alle ore 16:30
dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Si iscrivono per l’a.s. 2017/18, i bambini e le bambine che compiono tre anni entro il
31/12/2017.
Possono presentare domanda di iscrizione i bambini e le bambine che compiono tre anni
entro il 30/04/2018.
L’accettazione di tale iscrizione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali
da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti
disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni
entro il 31 dicembre 2017.
L’eventuale formazione di liste d’attesa, in eccesso di iscrizioni rispetto alle disponibilità dei posti è
determinata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianluca La Forgia
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa a sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.lgs 39/1993

