
 

Prot. n. 7328  
Del 12/12/2018 

Ai genitori degli alunni 
di Scuola dell’ Infanzia 

Al Sito Web 
Atti – Sede 

p.c. D.S.G.A. 
 
 

Oggetto: Iscrizioni scuola infanzia a. s. 2019/20  
           

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’ infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda da 

presentare all’ istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione di apposito modulo disponibile anche in 

Segreteria. 

Ai sensi dell’ art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritti alle scuole dell’ infanzia i bambini che 

compiano, entro il 31 dicembre  2019, il terzo anno di età. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. 

 Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’ iscrizione alla scuola dell’ infanzia di bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. 

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 2019. 

L’ ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’ art. 2, comma 2, del D.P.R. 89/2009: 

 alla disponibilità dei posti ed 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 ai tre anni; 

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’ 

accoglienza. 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’ Infanzia devono essere consegnate personalmente dai genitori presso la 

sede centrale dell’ I.C. “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (plesso Primaria Santagata), dal 09 al 31 gennaio 

2019. 

Devono presentare il modulo di iscrizione per la riconferma all’ a.s. 2019-20 anche gli alunni che frequentano già 

le sezioni nel presente anno scolastico. 

 



 

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

La Segreteria (Plesso Primaria Santagata Via E. Fermi Gricignano di Aversa- CE  ) sarà aperta per le iscrizioni: 

MERCOLEDI’ E VENERDI’ dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

Sportello supplementare  

SABATO 12-19 e 26 gennaio dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

 

DATA OPEN DAY SCUOLE INFANZIA 

14 DICEMBRE 2018 

CONTRIBUTI ISCRIZIONE E CONFERME A.S. 2019/20 

Il contributo delle famiglie deliberato dal Consiglio d’ Istituto per l’ iscrizione è: 

 di € 20,00 per un solo alunno;  

 di € 16,00 per il secondo figlio;  

 di € 20,00 complessivi per ulteriori figli, oltre il primo. 

Tale quota comprende: 

 € 10,00 per assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; 

 € 10,00 per innovazione tecnologica – attività progettuale – quadernino con schede operative o di 

prescrittura per i bambini di 5 anni. 

 

Il contributo deve essere pagato all’ atto dell’ iscrizione (e, comunque, entro la scadenza prevista per il 31 gennaio 

2019) secondo le indicazioni fissate nel modulo apposito. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE D’ ATTESA 

(Regolamento d’ Istituto art. 56) 

Tutte le domande di iscrizione alle prime classi e alle classi successive, vanno accolte nei limiti dei posti disponibili. 

In caso di eccedenza, saranno seguiti i seguenti criteri di precedenza: 

A)  Domande nei termini 

 Residenti e non, segnalati dai Servizi Sociali con motivata relazione scritta – Punti 8 

 Alunni con fratelli già frequentanti lo stesso Istituto – Punti 5 

 Non residenti ma domiciliati per il periodo scolastico nel Comune – Punti 3 

 Non residenti, ma figli di genitori che lavorano nel Comune – Punti 2 

Gli alunni in situazione di handicap saranno accolti, per diritto, fino al raggiungimento del numero di 1 per classe, se 

grave; di 2 per classe, negli altri casi. 

Parità di punteggio per i non residenti: criterio di vicinorietà. 

B) Domande fuori termine o eccedenti il numero programmato sono accolte secondo l’ ordine di graduatoria. 

 

Si allegano: 

- Modulo domanda di iscrizione 

- Modulo domanda di riconferma 

 

G.V.                                                                       F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                       Dott.ssa Giuseppina Presutto 

                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                   c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 


