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Alle famiglie degli allievi iscritti alla scuola dell’infanzia 

Al sito 

 

Oggetto: Comunicazione iscrizione scuola dell’infanzia a.s. 2020-2021 

 

Si comunica alle famiglie che hanno fatto regolare domanda di iscrizione presso la scuola 

dell’infanzia di Ponte Ronca per i propri figli nati dal 2017 al 2015 che tutte le richieste sono state 

accolte.  

Inoltre, anche le richieste di iscrizione per i bambini di 3-5 anni pervenute successivamente alla 

scadenza ordinaria (31 gennaio 2020) sino ad oggi sono state accolte.  

Per quanto riguarda invece le domande di iscrizione di bambini anticipatari (nati dal 1 gennaio 

2018 al 30 aprile 2018), si ricorda quanto contenuto nei criteri di iscrizione per la scuola 

dell’infanzia, pubblicati sul sito dell’Istituto e contenuti nel modello di domanda di iscrizione:  

 

4. In coda alle graduatorie precedenti (cfr. graduatoria ordinaria domande pervenute fino al 

31/01/2020, graduatoria domande pervenute dopo il termine delle iscrizioni e sino al 

31/08/2020, graduatoria domande pervenute dopo il 31 agosto e fino al 31 ottobre 2020) 

saranno accolte le domande d’iscrizione degli anticipatari, dando priorità ai residenti rispetto 

ai non residenti. L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 89 del 2009:  

• dalla disponibilità dei posti e dall’esaurimento di eventuali liste d’attesa;  

• dalla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

• dalla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza.  

Gli allievi anticipatari saranno accolti, solo se autonomi dal punto di vista sfinterico e 

dell’alimentazione, con inserimento graduale alla frequenza a partire dal mese di gennaio.  

 

Pertanto, le famiglie che hanno richiesto l’iscrizione di bambini anticipatari riceveranno 

informazioni nel mese di ottobre in merito all’ammissione e all’incontro conoscitivo con le docenti 

della scuola dell’infanzia.  

Cordiali saluti.   

Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Tania Gamba 
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