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AI

GENITORI DEI BAMBINI
CHE COMPIONO 3 ANNI ENTRO IL 31-12-2021

AI

GENITORI DEI BAMBINI ANTICIPATARI
CHE COMPIONO 3 ANNI ENTRO IL 30-04-2022

A
ALLE

BACHECHE DIGITALI

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia anno scolastico 2021 – 2022.

Si comunica che con Nota ministeriale prot. n. 20651 del 12-11-2020 è stato fissato al 25 gennaio 2021 il termine
ultimo di presentazione delle domande di iscrizione. Le domande possono essere presentate dal giorno 4 gennaio
2021 in modalità cartacea presso l'Ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo "V. Monti” di Pollenza.
Per l’anno scolastico 2021 - 2022 possono essere iscritti alla Scuola dell’infanzia:

le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021

possono altresì essere iscritti alla scuola dell’infanzia anche le bambine e i bambini che compiono tre anni di
età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non oltre il 30 aprile 2022 (anticipatari).

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,
hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021, tenendo conto dei
criteri di preferenza espressi nel Regolamento di Istituto, pubblicato nel sito istituzionale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito internet www.icvincenzomonti.edu.it e/o compilabile presso gli Uffici
di segreteria dell’Istituto comprensivo di Pollenza, entro il 25 gennaio 2021 (Schede A-B). Si precisa che per
effettuare la procedura di iscrizione è necessario disporre del codice fiscale del bambino.

Costituisce requisito di accesso alla Scuola dell’infanzia la presentazione della documentazione relativa agli
adempimenti vaccinali, di cui all’art. 3, comma 1, 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 dei farmaci’.

SEDI SCOLASTICHE E ORARI DI FUNZIONAMENTO

Le sedi delle Scuole dell’infanzia sono ubicate a:

POLLENZA - Via Fammilume, 2

CASETTE VERDINI - Via Europa, 1/A

SFORZACOSTA - Via Liviabella
Gli orari di funzionamento sono di norma pari a 40 ore settimanali (art. 2 comma 5 del Regolamento approvato con
DPR 20 marzo 2009 n. 89); su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a
50. Nell’Istituto comprensivo “V. Monti”, attualmente, tutte le scuole dell’infanzia hanno un tempo di 40 ore.

RIUNIONI CON I GENITORI

Per presentare l'organizzazione didattica sono indette riunioni, in modalità telematica, alla presenza del Dirigente
scolastico e dei docenti, a cui i genitori sono invitati a partecipare.
SCUOLA

DATA

ORARIO

LINK

Infanzia

12 GENNAIO 2021

dalle 16.00 alle ore 17.00

https://meet.google.com/xvs-ogbgugm?authuser=0

Scuola Infanzia Casette
Verdini

11 GENNAIO 2021

dalle 16.00 alle ore 17.00

https://meet.google.com/pyd-oawkcxy?authuser=0

Scuola Infanzia Pollenza

12 GENNAIO 2021

dalle 16.00 alle ore 17.00

https://meet.google.com/fae-zafb-jcq?authuser=0

Scuola
Sforzacosta

Per ricevere informazioni sull'offerta formativa della scuola a cui si è interessati si può:





visitare il sito dell'Istituto www.icvincenzomonti.edu.it
conoscere attraverso il POFT dell’Istituto (Piano Offerta Formativa Triennale) – pubblicato nell’Area
dedicata “PTOF” – le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività,
compreso il servizio mensa
accedere al link del MIUR Scuola in chiaro.

Il Dirigente scolastico
Catia Scattolini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. N. 39/1993

