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Ai Genitori dei bambini che frequenteranno nell’ a.s. 2019/20 
la sezione dei tre anni della scuola dell’infanzia 

 

 Sono aperte le iscrizioni per la scuola dell’infanzia: le domande vanno presentate dal 07/01/2019 
al 31/01/2019 presso la Segreteria del 1° Circolo Didattico di Formigine, Via H. Pagani 23. 

 L’Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico: 
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00 
- Sabato dalle 9:00 alle 13:00 

 

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31/12/2019 
 

Gli alunni che compiono i tre anni entro il 30/04/2020 possono chiedere l’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia, la domanda sarà accolta solo in caso di disponibilità di posti (art. 4 comma 1 della Nota.. Min. 

n. 0018902 del 07-11-2018) 
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, 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. 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia devono essere presentate a questo Circolo 
Didattico anche se provenienti da altro Circolo del Comune di Formigine o da fuori Comune. 

 Le domande saranno accolte solo in caso di disponibilità di posto e in base ai criteri approvati dal 
Consiglio di Circolo 

 

È possibile effettuare l’iscrizione a tutte le scuole del Primo Circolo (Ginzburg; Malaguzzi; Neri), in 
ordine di preferenza. L’accoglienza presso la scuola prescelta è subordinata alla formazione di una 
graduatoria in base ai criteri individuati dal Consiglio di Circolo. Saranno stilate graduatorie per tutte le 
scuole del primo circolo. 

 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 23 marzo 2019 in caso di errore sarà possibile 
presentare ricorso al Dirigente Scolastico entro i 10 giorni successivi. 

 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 27 aprile 2019. 
 

Si comunica inoltre che sabato 04 maggio 2019 dalle 10.00 alle 12.00 in occasione delle scuole 
aperte si potrà visitare la scuola assegnata. 

Lunedì 27 maggio 2019 alle 18.30 presso le sedi di assegnazione si svolgerà l’incontro propedeutico 
all’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 

Si invitano i genitori degli alunni iscritti a partecipare numerosi per un primo incontro con le docenti  

Il Dirigente Scolastico e un rappresentante dell’amministrazione comunale incontreranno i genitori 
dei nuovi iscritti il giorno 11 gennaio 2019 presso la sala teatro della scuola primaria Ferrari in Via 
Monsignor Cavazzuti dalle ore 18:30 alle ore 20:30 per fornire informazioni sulle scuole dell’infanzia 
e sui servizi ad esse collegati. 

 

Distinti Saluti 
Il Dirigente Scolastico 
Gianni Dott. Ravaldi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
Si allegano: 

- Modulo per l’iscrizione comprensivo della scelta di avvalersi o no dell’insegnamento della religione cattolica e informativa sulla privacy: 
- Estratto P. T. O. F.; 

- Modello sui servizi dell’amministrazione comunale.  
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