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OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA- A.S.2018/19 

 
Si comunica alle SS.LL. che le domande di iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia si 

effettueranno, dal 16 Gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, in forma cartacea, utilizzando il modello 
disponibile presso gli Uffici di Segreteria o scaricabile dal sito https://www.icpisticci.gov.it/ 
 
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, 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 di farmaci”, per le scuole 
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto 
legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 
 
I genitori possono iscrivere alla SCUOLA DELL’INFANZIA  

- bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2018; 
 

- bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019 (anticipatari);  
Si precisa che l’ammissione alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:  
 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 bambine e 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. 

 

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

bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 

 

mailto:mtic810001@istruzione.it
mailto:mtic810001@pec.istruzione.it
mailto:icpisticci@g.mail.com
https://www.icpisticci.gov.it/

		2018-01-17T10:04:14+0100
	MEZZAPESA CRISTALLA




