ISCRIZIONI

SCUOLE DELL’INFANZIA IC DRUENTO
DRUENTO-SAN GILLIO-GIVOLETTO A.S. 2018 – 2019
ISCRIZIONI APERTE dal 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2018
Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia sono solo cartacee.
E’ possibile effettuare l’iscrizione presso la SEGRETERIA dell’IC DRUENTO in Via Manzoni 11, nei seguenti
giorni:
lunedì

22 – 29 GENNAIO
5 FEBBRAIO 2018

dalle ore 14:30 alle 16:00

mercoledì

17 – 24 – 31 GENNAIO 2018

dalle ore 8:30 alle 12:00

giovedì

18 – 25 GENNAIO
1 FEBBRAIO 2018

dalle ore 8:30 alle 12:00

Il MODULO SARA’ PUBBLICATO SUL SITO DELL’IC O RITIRATO PRESSO LA
SEGRETERIA A PARTIRE DAL 10 GENNAIO 2018 - Tel: 011/9846545
Possono iscriversi tutti i/le bambini/e nati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Possono altresì essere iscritti i/le bambini/e che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2019. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere
disposta in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento della lista d’attesa stilata tenendo conto
dei criteri definiti dal Consiglio d’Istituto della scuola prescelta.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Documenti necessari per l’iscrizione:
 fotocopia della tessera sanitaria del bambino – fotocopia carta identità del bambino;
 fotocopia della carta d’identità di entrambi i genitori;
 documentazione in busta chiusa dell’obbligo vaccinale ai sensi dalla legge 31 luglio 2017, n. 119;
 documentazione o autocertificazione (nei casi consentiti di legge) delle situazioni che danno diritto
a fruire di punteggi;
 modulo di ricezione dell’informativa sulla privacy (Dlgs 196/2003) firmato da entrambi i
genitori/tutori;
 dichiarazione di lavoro dei genitori:
Per i lavoratori dipendenti: dichiarazione di lavoro con orario rilasciata dal datore di lavoro.
Per i dipendenti pubblici - Autocertificazioni (All. E)
Per i lavoratori autonomi: il numero di partita IVA e orario di lavoro.( All. D)
Per i coadiuvanti la dichiarazione di lavoro con orario rilasciata dal datore di lavoro
Qualora il trasferimento di residenza fosse successivo all’iscrizione è necessario compilare l’allegato F.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara SALETTI

