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Alle famiglie dei bambini futuri iscritti alla Scuola dell’Infanzia 

. 

Oggetto: Iscrizione al primo anno della scuola dell’INFANZIA per l’a.s. 2020/21 

 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia costituisce per le famiglie un importante momento di decisione 

relativo alla formazione dei propri figli; l’Istituto Comprensivo di Flero, al fine di agevolare e favorire una 

scelta pienamente rispondente alle esigenze degli alunni e delle famiglie, organizza: 

 
 DATA DESTINATARI Presso  

Open day  

 

Sabato 14 dicembre 2019   

dalle 9,30 alle 11,30 

Famiglie dei 

bambini nati  

nel 2017-2018 

 

 

futuri iscritti 

alla Scuola 

dell’Infanzia 

Scuola dell’Infanzia 

dei Ciliegi  

Via Bulgherini 1/A 

Incontro di 

informazione 

e consulenza 

 

 

Sabato 11 gennaio ore 10,30   

 

Scuola Primaria di 

Flero 

Via Aldo Moro 

 

Durante l’incontro la Dirigente e gli insegnanti presenteranno il Piano dell’offerta Formativa del I.C. di Flero 

e forniranno tutte le indicazioni utili per la procedura d’iscrizione. 

  Si precisa quanto segue: 

  L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è effettuata a domanda da presentare all’IC di Flero dal 7 

gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 attraverso la compilazione dell’apposita scheda disponibile presso il 

plesso della scuola dell’infanzia “Dei Ciliegi” in occasione dell’open day o presso gli uffici di segreteria. 

La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori 

 All’atto dell’iscrizione i genitori sono tenuti a presentare copia del libretto vaccinale 

 La scuola dell’infanzia accoglie i bambini e le bambine  di età compresa tra i tre e i 5 anni  compiuti 

entro il 31 dicembre dell’anno di  riferimento( per l’a.s. 2020-21 entro il 31 dicembre 2020). Possono, 

altresì, essere iscritti anticipatamente i bambini e le bambine che compiranno tre anni di età dopo il 31 

dicembre 2020, e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2021L’ammissione alla frequenza 

anticipata è condizionata (art.2 comma 2 del regolamento di cui al D.P.R. N.89/2009) da: 

- disponibilità dei posti ed esaurimento delle eventuali liste d’attesa;  

- 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;  

- valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.   

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                  Prof.ssa Mariaelisa BONAGLIA  

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
                                                                               effetti dell'art. 3,  c.2, D.Lgs. n. 39/1993)  

mailto:bsic8ag00p@istruzione.it
mailto:bsic8ag00p@pec.istruzione.it
http://www.icflero.edu.it/

