
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA 

E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 “GIOVANNI XXIII” 
LARGO DEI PINI   –  C.A.P. 92022  -  CAMMARATA (AG) 

  Tel. 0922/909106 -  Fax 0922/909106 
Distretto Scol. 8 – Cod. fiscale 80005420841 

 E-mail agic82700x@istruzione.it 

 

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2014/2015 

L’iscrizione e riconferma  alla  scuola dell’infanzia va effettuata a domanda presso 
l’istituzione scolastica presso la segreteria alunni sita in Via Largo dei Pini Cammarata. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello 
relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini 
che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche il 
modello per la scelta delle attività alternative.  

la personalizzazione del modello di iscrizione è stata effettuata direttamente dalla 
scuola sulla base della specifica delibera del consiglio di istituto, che dovrà attenersi a quanto 
precisato in precedenza in merito alla individuazione delle ulteriori richieste di informazioni alle 
famiglie.  

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano 
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2014 il terzo anno di età.  

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età 
dopo il 31 dicembre 2014 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2015.  

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 
tre anni di età entro il 31 dicembre 2014 e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza 
definiti dal Consiglio di istituto.  

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 
comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:  
alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza.  
 

SI RICORDA CHE GLI ORARI DI SEGRETERIA VERRANNO INTENSIFICATI PER 
GARANTIRE ASSISTENZA ALLE FAMIGLE DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLE 
ISCRIZIONI CON IL SEGUENTE ORARIO: 
SEGRETERIA ALUNNI (SALVATORE CACCIATORE – LUCIANO BUMBOLO): 
LUNEDI 10:00 - 12:30; 
MARTEDI  15:00 – 17:00 
MERCOLEDI 10:00 - 12:30; 
GIOVEDI 15:00 – 17:00 
VENERDI 10:00 - 12:30; 
SABATO 10:00 - 12:30. 
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